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Giunte air Opera « Gli Scrittori d' Italia »

del conte Giammaria Mazzuclielli, tratte dalla Bihlioteca Alessandrina

e presentate dal Socio Corrisp. ENRICO NARDUCGI

nella seduta del 16 gennaio 1881.

K J"ai toQte ma vie redoutó la tàclia de plagiaire.

Lo Seul moyen de m'en garantir c'est dt> citer».

{A Léonard Snetlage Jacques

Casanova, 1797, pag. 80).

Ho più volte altrove discorso della utilità di dare alla stampa un catalogo di

tutte le biblioteche italiane; e siccome avviene delle ardue e dispendiose imprese, che

conviene si matnrino col senno e colla esperienza, prima che 'la efficace impulso si

tradncano ad effetto; così, sebbene io vegga tuttavia lontano il giorno in che si com-

piano per questa parte gli unanimi voti dei cultori dei patri studi, non mi ristarò

dal contribuirvi quanto ad un solo è dato di fare, fidando che la bontà della impresa

abbia autorità di vincere l'altrui renitenza.

La storia letteraria d' Italia, cui tanto splendore arrecarono i grandiosi lavori di

quei sommi che furono il Muratori, il Mazzuchelli, il Tiraboschi, a motivo della mol-

tiplicità delle nuove fonti che dal loro tempo infino a noi si sono dischiuse, dei pro-

gressi che ha fatto la critica nel giusto suo scetticismo, è pressoché interamente da

rifare. Chi abbia passato la miglior parte della sua vita nel frugare le biblioteche,

s'imbatte ad ogni pie sospinto in notizie da completare; ipotesi con ingegno ed eru-

dizione mirabili costruite, da un semplice e talora per se insignificante documento

distrutte; scrittori di bassa lega parzialmente esaltati, altri di loro assai più valenti

sepolti nell'oblìo; citazioni di codici e di libri a stampa errate pel luogo e pel numero,

se non inventate di piauta, e, quel che è peggio, ciecamente ricopiate anche da autori

ritenuti degnissimi di fede.

Egregio, anzi indispensabile materiale per ovviare a tutti questi inconvenienti,

è certamente l'avere alle mani accurati ed esatti cataloghi delle nostre biblioteche,

ove tanti documenti si conservano, specie manoscritti, dalla piìi parte degli studiosi

ignorati, e però anche di facile perdizione. Che siccome le precedenti istorie, sebbene

da insigni uomini condotte, monche riuscirono e perciò infruttuose, perchè non ebbero

sussidio completo di fonti da consultare; così avverrebbe di noi, se ci accingessimo

a tanto lavoro nelle stesse condizioni loro, quando anche ne avessimo la potenza

dell'ingegno e della volontà.

A dimostrare la verità e ragionevolezza di queste mie osservazioni, ho compilato

il presente tenue lavoro, dal quale si parrà manifesto, come da una sola biblioteca,

anche non annoverata tra le più ricche, si possa trarre mèsse non al tutto spregevole.



per adornare e correggere parecclii pnnti di storia letteraria. Sodo per tanto venuto

qui appresso notando le giunte di autori, di opere e di edizioni, che alla parte

stampata delia celebre opera del conte Giammaria Mazzuchelli intitolata Gli Scrittori

d' Italia, e per somma sventura delle lettere limitata alle sole due prime lettere dell'alfa-

beto, si possono ricavare coi libri della Biblioteca Alessandrina: nelle quali giunte

è da avvertire, che le lettere yl. A. denotano: Autore aggiunto, le lettere 0. A.: Opera

aggiunta, e le lettere E. A: Edizione aggiunta. Ne sarà chi neghi, che ove questo

lavoro di facile esecuzione si facesse per tutte le biblioteche d' Italia, ben maggiore

soccorso ne verrebbe alle lettere italiane, di quello che nella modesta mia cerchia

mi fu possibile di offerire.

1. AARON (Pietro) Fiorentino, dell'ordine Gerosolimitano, ossia Monaco Crocifero e

Canonico di Eimiui {Mazzuchclli, voi. 1, par. II, p. 1117).

TRATTATO
|
DELLA NATVRA ET COGXITIONE DI TVTTl

|
GLI TVONI DI CANTO

|
FIGV-

RATO NON DA
|
ALTRI PIV SCRITTI

|

COMPOSTI PER MESSER
|
PIERO AARON MVSICO

| FIO-

RENTINO CANONICO
I

IN RIMINI MAESTRO DI
|
CASA DEL REVE'^° <"'''' ET MA-

|
GNIFICO CAVA-

LIERE
I

HIEROSOLIMITANO MES- | SER SEBASTIANO MICHE
|
LE PRIORE DI VINETIA. {O.A.)

In foglio piccolo , di 24 carte non num., nell'ultima delle quali {recto, lin. 18-23) si legge :

« IMPEESSO IN VINEGIA PER MAE-
|
STBO BERNAEDINO DE VI

|
TALI VENITIANO EL DI QVAETO DI AGOSTO

|

«M cocce XXV.
I

CON PRIVILEGIO ». Dedicato (car. 2° r.): «al magnifico et generoso
|
messee fiero

« GEITTI PATRI
|
TIO VENETO, PIERO AARON

|
MV.^ICO FIORENTINO

|
CANONICO IN EIMINI ». Segue (car. 2* r.

e 3" r.) la tavola de" capitoli, che sono 45. Nel rovescio dalla car. 2" è una incisione in legno rappre-

sentante l'autore in cattedra, che insegna a vari discepoli. Anche il frontispizio ha un largo ijieandro,

nel quale sono effigiati i principali scrittori latini, sì in verso e sì in prosa. Mise. XIII. f. IT.

2. ABANO (Pietro D') (Mazzuckelli, voi. I, par. I, p. 1).

Hippocratis libellus de Medicorum astrologia, in latinum traductus. {E. A.)

Ristampa fattane in Verona nel 1585 e forse anche in Milano nel 1617. Vedi BOVIO (Zefriele

Tommaso).

3. ABATI (Antonio) da Gubbio. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 11).

delle
I

FRASCHERIE
|
DI

|
ANTONIO ABATI

|
Fasci Tre.

|

Quìcquid agunt homines,

votum,
I

timor, ira, voluptas,
|
Gaudia , discursus nostri est Farrago

\
Libelli.—

luuenal. Satira Prima.
|
lddg. batav.

|
Apud Franciscum Hackiura. cìdìocHv. (E. A.)

In 8.° p.°, di 286 pag. (P-16" non num., e num. 1-270). Pag. 3'^-6\ dedicatoria a D. Luigi de Bena-

vides. Governatore e Capitan Generale dello Stato di Milano. — Pag.7*-13", «l'abati
|
AL libro» —

Pag. l:^% « TIT1AN0 ABANO
|
Al Libro », strofetta. — Pag. 14% sonetto di Luigi Ficieni al Libro. —

Pag. 15", avvertimento al lettore. — Pag. 1-264, i tre libri delle Frascherie. — Pag. "265-270, tavole

delle prose e delle poesie. Di questa operetta cita il Mazzuchelli due edizioni, l'una di Venezia 1651

e l'altra di Leida 1658. M. g. 29.

4. ABATI (Lorenzo) Messinese. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 14).

vita
I

DI s. ALBERTO
[
CARMELITANO

|

Scritta, dal Molto R. S. Don Lorenzo Abati
|

Caualiero Messinese: accademico spensierato.
|
in Fiorenza, 1607. A la Condotta.

|

Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 4."'p.°, di 236 carte (0,0,0,0, 1-231, 0). — Car. 1" v., licenza per la stampa. — Car. 2»,

dedicatoria dell' A. « all' illustrissimo
|
senato di Messina,

i

Li Signori Baldassare Cirino, Don



« Giuseppe 1
Stagno, Anton Cesare Aquilone, Gio. Pietro

|
d'Arena, Annibale Spatafora, &

|

Vincenzo

< Laxlianà Padroni ]
miei osservandissimi».— Car. 3" e 4% poesie italiane del P. maestro D. Grisostomo

Talenti, monaco di Vallombrosa, Cesare Lanza e Giovami, Luca Abati e Diego Lanza e Abati. Il

poema si compone di 10 canti in versi sciolti. Il Mazzuchelli ne cita un'edizione di Firenze priva

di data.
G. f. 46, f.» 2.-

5. ABATI (Stefano) Palermitano. {Mazzuchelli, voi. I, par. I. p. 15).

SQviTTiNio
I

Delle Discolpe de' pochi Vescovi renitenti,
1
a riceuere la Costitu-

zioue, Vnigenitus.
\

Considerati in tre stati.
\

I. Della pretenzione di Sospensivi,

II. Dell'
I

aperta resistenza, III. Dell'appellazioni
|
interposte a conto della medesima

|

Costituzione.
|
In risposta

|

D'una Scrittura anonima, e d'altri fogli volanti,
|

che rom-

pono ne' medesimi Scogli.
|
Et in conferma |

Dell'Inappellabilità, & Infallibilità delle

Costitu-
!
zioni dottrinali della S. S. promanate anche

]
fuori di Concilio

,
e prima

dell'accetta- |
zione della Chiesa.

|
opera

|
Del Dottor in S. Teologia, e ìieWuna e

l'altra lege'^'"'^
\
d. Stefano abbate

[
della concezione.

]
Palermitano, Canonico della

Cattedrale della Citta di
\

Catania, e già Vicario Generale della me-
\

desima

Diocesi, e di quella di Malta.
|
In Colonia 1719. Per Servazio Noenten.

1
Con licenza

de' Superiori. \ " ''

In 4.°. di 404 pag. (r-12% 397^-404' non num., e num. 1-384). Pag. S'-T', dedica dell'Autore a S.M.

Vergine. — Pag. 9"-12% « AL lettore ».— Pag. 1-384, testo dell'opera, divisa in quattro capitoli.—

Pag. 3y7''-402% tavola de' capi e paragrafi. — Pag. 403% errori e correzioni. W. m. 1, p.° 1-°

G. ABBONDANTI (Antonio) da Imola. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 20).

LA
i

GIUDITTA
|
E le Kimo Sacre, morali, e varie

|
d'antonio abbondanti

|
da

IMOLA
I

Accademico Auuiuato detto l'Innominato,
|

dedicate
|

AlV Illustrissimo e Reve-

rendissimo Monsignor Don
\
pierlvigi

|
caeafa

|

Vescouo di Tricarico, e Nunzio

Appostolico con
|

[acuità di Legato a Mere alla Ger-
\
mania Inferiore, &c.

|

liegi,
|

appresso Giouanni Ouwerx |
M. dc. xxx. {0. A.)

In 12.», di 210 pag. (r-16% 193''-210'' non num. e num. 1-176). — Pag. 3'-7', dedicatoria dell'Au-

tore in data di Liege, 10 aprile 1630.— Pag. 8^-10°, componimenti latini di Adriano deFleron canonico

liegese. Celio Servilio romano e Gio. da Eosmurino, in lode della Giuditta.— Pag. 11^-12% «A CHI

«LEGGE».— Pag. IS^-H", due sonetti, l'uno di Giuseppe Amici da Fermo e l'altro di Michele Palazzi

d'Ancona.— Pag. 14% effigie incisa in rame di Giuditta. In fine è nuovamente la data « LrEGI. Appresso

«Gio. Ouwerx 1630.» N. e 125.

7. ABELA (Melchioee) patrizio Siracusano.

LA sussistenza
|
DEL MONisTERo

\

BASiLiANo
[
DI 1IEZZ0JUS0 IN SICILIA

|

Dipendente

dall'Osservanza della Vita |
Monastica Orientale,

|

difesa
|
dal dottor

|

melchiore

ABELA
I

PATRIZIO SIRACUSANO
|
Nella Gran Corte Arcivescovile di

\

Palermo.
|
in Pa-

lermo M.DCC. XXXIX.
I

Nella Stamperia di Angelo Felicella.
|
con licenza de' su-

periori. {^- ^-ì

In 4.% di pag. 42. Da una nota scritta da Pantaleo Balsarini a pag. 3, ai 12 maggio ITSg, risulta

che Domenico Giustiniani patrizio di Scio ebbe incarico dal P. Gagezza, dell'Oratorio di Palermo, acciò

patrocinasse questa causa, per l'Osservanza del rito greco orientale nel monastero di Mezzojnso, e che

avendo con efficaci ragioni persuaso i PP. Capitolari di S. Basilio essere necessaria questa osservanza,

l'ottenne nel capitolo celebrato nel maggio 1739. Mise. XIII. f. 6.

8. ACCARIGI (Alberto Degli) da Cento. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 31).



LA GRAMMATICA
|

VOLGARE DI M. ALBERTO
|
DE GL'aCHARISI

|
DA CENTO.

|
111 Veuetia

appresso Francesco Rampazetto. | m D lxi. {0. A.)

In 12.° di 12 car. non iinin., rultiraa delle quali bianca. Dedicato (car. 1 ' v ) : « l'achaeisio ALl'il-

« LVSTRE s.
I

CONTE GiVLio BOIARDO, s. DI SCANDIANO .?. D. » Il titolo di questa edizione conferma l'opi-

nione del Borsetti {Hùt. Gi/mn. ferr.,vol. II, p. 320) e del Quadrio
|

{Star, e Rag. d'ogni Poesia, voi. I, \\ 63)

riferita dal Mazzuchelli (1. e), che l'autore fosse da Cento. {Misc.XV. C. 5).

9. ACCOLTI (Benedetto Degli) Aretino, {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 58).

ORATIONI militari DI
|
BENEDETTO ACCOLTI |

ARETINO,
|

TRATTE DA' QVATTRO LIBRI

DRLLA OVER-
|
ra, fatta da' Christiani contro i Barbari ,

per la ricuperatione
|

del

Sepolcro di Christo, e della Giudea. {E. A.)

Stanno a pag. 836-859 dell'edizione seguente: « orationi
|
militaei

|
raccolte per m. Remigio

|

« FIORENTINO, DA TVTTI GLI HISTORICI
|
GRECI E LATINI. ANTICHI E MODERNI. |

COTI gli argomenti. Che

«.dichiarano \
l'occasioni, per le qvali elle fveono fatte.

|
con gli effetti, in qvesta

« seconda EDITIONE,
I
che elle fecero ne gli animi di coloro, che l'ascoltarono, doue

\
sommariamente

« si toccano 1" Historie di tutti i tempi. | con l' aggivnta di molti histoeici, et orationi
|
non

« impresse nella prima. Dal medesimo Autore diligentemente corrette.
|
CON PRIVILEGIO.

\
in vinegia

« APPRESSO GABRIEL
|
GIOLITO DE' FERRARI,

|
M DLX». In 4.° Sono 8 Orazioni, la prima di papa Urbano

fatta nel Concilio di Chiaramonte, ai principi Cristiani; la seconda di Boemondo, principe di Puglia,

ai suoi soldati-, la terza di Solimano pel soccorso di Nicea; la quarta e la quinta di Goffredo ai prin-

cipi e capitani dell'esercito cristiano; la sesta del Legato del Papa; la settima d'un sacerdote fran-

cese; la ottava del principe di Fiandra, queste ultime tre all'esercito. Le medesime orazioni sono tradotte

in volgare dall'opera latina dell'Accolti: De bello a Christianis cantra Darbaros gesto, della quale si

hanno parecchie edizioni, dopo quella di Vea. 1532. Se ne ha una traduzione italiana di Francesco Bal-

delli, edita in Venezia pel Giolito Fa. 1049. L. k. 28.

10. ACCOLTI (Bernardo) Aretino. {Mazzuchelli, voL I, par. I, p. 66).

VERGINIA.
I

COMEDIA DI M. BER-
|
nardo Accultì Aretino intitolata la Ver \^inia,

con un Capitola della Ma-
\
donna, nuovamente corretta,

\
& con somma diligentia

]

ristampata.
\
M D xxxv. {E. A.)

In 12.° di 56 carte (0,1-55) neirultima nelle quali {verso, lin. 5-9) si legge : « Finila è la Comedia,

« & Capitoli, & StramboUi
\
di Messer Bernardo Accolti Aretino,

|
Stampata in Vinegia per Nicolo di

\

« Aristocile dello Zoppino :
|
mdxxxv ». Questa edizione della Verginia è diversa dalle sei accennate dal

Mazzuchelli, cioè di Fir. 1513, Ven. 1515, 1519, 1553, 1S65, e Fir. 1586. Misc.J.m. a. 50.

11. ACCOLTI (Girolamo). {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 76).

ALLEGREZZA
|
DELLA PACE

|
FATTA

|
FRA IL CHRISTIANISS. |

RE DI FRANCIA,
|
ET IL

cATOLico RE
\
DI SPAGSA

\
Essortaudo i Priucipi Christiani alla

|
Lega contro al Turco.

|

DI GIROLAMO ACCOLTI.
]
In Roma, in Ferrara, & in Bologna.

|

Per Vittorio Benacci.
|

Con Licenza de' Superiori.
'

{O.A.)

In 12.° di 4 car. non num. , s. a., ma anteriore alla morte di Enrico IV. In 8^ rima.

Mise XIV. b. 32.

12. ACCOROMBONI (Ottavio), vescovo di Fossombrone.

RELAZIONE |
SOCCINTA DELLA |

SOLENNE PROCESSIONE
J

DI S. CARLO,
|
FATTA IN

LISBONA DA
|
Monsignor Vescouo Accoi'ombo 111

|

Collettore, l'Anno
|
1616.

|
Cam todas

as liccncas necessarias.
|
em Lisboa. Por Pedrio Crasbeeck

|
ii. dc, xvi. {A. A.)

In 4.° p.°, di 18 car. non num. Dedicato dall'Autore (car. 2* r.): « all'ill.""» et eev."">
|
PATRON

« COLENDISSIMO
|
Il Sig. Cardinal Borghese », nipote di Paolo V. Vi sono in principio ed in fine vari

componimenti in distici latini, il primo dei quali dedicato allo stesso Paolo V, ed il secondo al detto

cardinale. A car. 16" vi è anche una lettera di Joseffe de Melo, archivescovo d'Evora. Mise. XIV. f." 10.



13. ACCORSO (Mariangelo) dall'Aquila. [MazzuchelU, voi. I, par. I. p. 92).

MARiANGELi ACCVRSii |
AQViLANi VIRI CLARissiMi,

|

Qme supcranl Epitapìùa, ne

pereant
|
lieic aclscripsimus. \'^- ^-ì

Stanno a pag. 187-296 dell'edizione seguente: « petri
|
LEONrs |

casellae
|
de primis itxli.e

\

COLoyis
I

DE TVSCOECM ORIGINE j & Reiiublica Fiorentina. |
elogia

|
illtstkivh aetificvm

)
epi-

GEAMMATA, |
& Inscriptiones |

lvgdvni, |
Sumptibus HoRATii Caron.

|
si dc vi.

I

Vmn Priuilegio lìegis.

In 8.»
^'^•^^•

14. ACHILLINI (Claudio) Bologuese. (MazzuchelU, voi. I, par. I, p. 104),

POESIE
I

DI
I

CLAVDio
|

ACHILLINI
|

Dedicate al Mot. III. Si.g.
\
il sig.

|

Antonio
|

RICCI
I

IN VENETIA,.
|
Et di uuouo ìh Macerata

|

Per gli Heredi del Saluioni,
|
& Ago-

stino Grisei 1683, \ Con licenza de' Sup. i^-^-)

In 12.°, di 180 pag. (0, 0, 3-172 ed 8 non num.) Pag. 3-5, dedica degU editori al Ricci: « di Mace-

«rata li 19 febbraio 1033. »— Pag. 6, approvazioni per la stampa.— Pag. 7-23, lettera dedicatoiia

doU'Achillini ad Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, « di Bologna li 15 maggio 1632 ».—
Pag. 24, proteste deir.-\.utore.-Pag. 25-172, poesie italiane dell'AcliiUini. -Pag. 173"-176% « Latinae

«Paraphrases I
Illustriss. Co..| ALOVsn scoti

|
Ephebi bonorarij à cubiculo

|
Serenissimi Parmensis

|

« ad nonnulla superiora \
clavdii achillini |

Carmina ». — Pag. 177»-180'': « paraphrases
|
Non-

« nuUae Auctoris
|
Ad quaedam superiora Carmina. | Ad Jacobnm Gaufridum

|

Nobikm Gallum, Philo-

«sophum Eh-
|
quenllssimum. » Questa edizione va collocata dopo la prima di Bologna 1632, citata dal

Mazznclielli, che altre quattro ne enumera, uscite in Venezia, 1650. 1051, 1656 e 1662. N. b. 30.

15. ACQUISTI (Nicolò). (MazzuchelU, voi. 1, par. II, p. 926).

IN VITA, ET IN MORTE |
DI N. S. PAPA VRBANO SETTIMO ] DI NICOLÒ ACQVISTI

\
/.V

BOMA,
I

Presso lacomo Eiiffinello. Con licenza de Superiori.
\
Nella strada dalli Bal-

Icstrari. m d xc. (^- ^-ì

Una sola carta in foglio grande, contenente due sonetti e due madrigali. Mise. XIII. f. 16

16. ADAMI (Annibale) da Fermo, d. 0. d. G. (MazzuchelU, voi. I, par. I, p. 129).

ELOGii
1
storici

I

de' dve
|

Marchesi Capizucchi Fratelli
|
Camillo, e biagio

|

celebri gverrieri
I

Del Secolo passato
|
composti dal padre

\

Annibale adami
|

Della

Compagnia di Giesii
|
E da esso dedicati

|
all' illvstiìissimo signor co.nte

\
Ales-

sandro
I

CAPizvccHi.
I

IN roma,
|
Nella Stamperia della Reiierenda Camera Apostolica.

M. DC. Lxxxv
I

Per Francesco Antonio Tinassi.
|
con licenza de svperioììi. (0. A.)

In foglio, di pag. 158 (r-24'' non num., 1-71,0,0,0,0,0,75-132, compresi i ritratti dei due perso-

naggi, cioè di Camillo, a pag. 23", e di Biagio a pag. 89"). Pag. 5''-16», dedicatoria.— Pag. \T-\8\ appro-

vazioni per la stampa. —Pag. 19' -20', « LO stampatore
|
à chi legge », dalla quale prefazione si apprende

doversi aggiungere, oltre la mentovata, tra le opere dell'Adami non registrate dal MazzuchelU, una

contenente gli elogi storici degli uomini illustri fra' guerrieri, col titolo di Spada d'Orione, usciti in

luce sotto lo pseudonimo di Primo Damaschino; il che neppure è avvertito nel Dizionario di opere ano-

nime e pseudonimi! di autori ilaliani del Melzi. A pag. 21 è un sonetto di Traiano Carbello in nome

dell'Autore.— Dalla opera dei PP. de Backer: BibliolMque des écrivains de la comp. de Jesus. Première

sèrie, Liége 1853, p. 4, ov' è indicata questa edizione, apprendiamo il titolo dell'altra sua opera citata

di sopra, cioè: « La spada d'Orione, cioè il ualor mililare do più celebri guerrieri de' nostri secoli illu-

strato con elogi istorici, e con ritratti, da Primo Damaschino. Roma, 1680, in 4.°

17. ADDA (Francesco D') patrizio milanese.

de ineffabili
I

trinitatis
I

MYSTERIO
|
oiìATio

\
Habiìa in Sacello Puntifìcio

\

ad

SANCTISSIMUM D. N.
|
BENEDlCTfM XIV.

|
PONT. MAX.

|
A | COMITE FRANCISCO DE ABDVA

|



PATRiTio MEDioLANENSi |
Collegi i ClemeutiuL Convictore.

|
rom«, Typis Bernabò, et

Lazzavini, mdccxlv.
|
svpeuiorvm permissv. {A. A.)

In 4.°, di 12 pag. Dedicato a papa Benedetto SIV. Mise. XV. f/ 3.

18. ADIMARI (Taddeo) Fiorentino. dell'Old, de' Servi. {MazzuchelU, \o\.l, par. I,

p. 14.5).

Odae tv. Taddaei Adamarii, ord. Server. De gestis Beator. Philippi, Veuturae, et

Ioachiui Senensis.

Stanno a car. 640-7'. -642 r. del cod. n. OSJ cartaceo, in foglio, dei sec. xvi e SVll, descritto a

pag. 67-73 del catalogo da noi dato iu luce dei manoscritti dell'Alessandrina. — Per avventura queste

Odi non sono diverse dagl' Inni e Canzoni sacro in lode di S. Filippo Benizi, ed altri Beati del suo

Ordine, che il Negri menziona a pag. 507 della sua Istoria degli Scrittori Fiorentini.

19. ADRIA (Gio. Iacopo) di Mazzara in Sicilia. {MazzuchelU, voi. I, par. I, p. 149).

De fluminib' Seliuuti z Mazaro ad
|
Antoniuiu adria3 filiu paulioriuitamim. {O.A.)

In 4.° p.°, di 8 carte non num., di carattere semigot., s. 1. a. né tip. (ma Palermo, per Antonio

de Mayda, verso il 1515), con in fine due distici d'Ippolito Leontino da Rimini in lode dell'A.

Mise. XIII. a. 18.

20. — lohannes lacobus Adria
|
siculus & Mazariensis.

|
artium & mediciu» doctor

|

naturalium scrutator.
|
De Passione

|
Domini nostri lesu Christi:

|
ad se ipsum:

|

ode dicolos tetrastropbos. (0. A.)

In 4.° p.°, di 8 carte non num., s. 1. a. né tip. (ma Palermo, Ant. de Mayda, circa 1520), con postille

marginali stampate nelle quali l'a. narra alcuni casi della sua vita, come p. es. ch'egli era milite

imperiale in Palermo il 1° marzo 1538. In fine sono due componimenti latini in versi, l'uno dell'A:

ad Antonino Venuti, e l'altro intitolato « Magister Antonius mons aureus
|
aromatarius per adrià :

«adinfirmos». Mwc. XIII. a. 18.

21. — MAGNiFicvs ARTivii ET MEDICINE DOCTOR
|
Domìnus Ioannes lacobus Adria

Siculus & seliuuntinus
|
ad

|

Autoniniuni Adriani fili uni Panborniitanuni ar-
| tiu &

medicinse clarissimum studeutem
|
De

|
Vtilitate libelli, qua cognita, coguoscif Deus

intust extra, qj est tota substancia Libelli. (0. A.)

In 4." p.°, di 4 carte non num., s. 1. a. né tip., caratteri eguali a quelli dell'opuscolo preced.

E una miscellanea di prose e versi, di soggetto parte sagro e parte geografico per la Sicilia.

Mise. Xni. a. 18.

22. — Leggenda dei SS. Vito, Modesta e Crescenza. {E. A.)

Opuscolo in 4.° p.°, in 8.^ rima, a due col., di 6 carte non num., in fine delle quali si leggo:

« Impressum in Vrbe felici Fanhormi
|

per Antonium Mayda. Anno
|
M. d. xiiii. Die vero xsi.

|
lunii. »

Nel redo della 1' carta è una incisione in legno, che rappresenta l' A. seduto in cattedra, avanti a

4 scolari, e sopra U motto: « in medio consisti! viutvs », inferiormente: « ioannes. [sie] lAco. adbia. »

Nel rovescio della carta stessa sono 9 distici latini: « Ioannes lacobus Adria ] ad lectorem. » Crediamo

quest'opuscolo, sia lo stesso che il MazzuchelU pone tra le opere rass. dell'Adria, citandolo così: « Lcgemla

« SS. Vili, Modesti, & Creseentiae ad Masarienses ». Mise. XIII. a. 18.

23. AGATA (S.) Romana.

Exemplum propbetiae Beatae Agathae Romanae editae anno 1490. {A. A.)

Sta a car. 115 r.-121 j-. del cod. n.° 100, cartaceo, in foglio, dei sec. XVI e xvil, descritto a

pag. 73 del nostro catalogo a stampa dei manoscritti dell'Alessandrina.

24. AGATONIO {A.)

Al beato Gregorio Nazianzeno. (A. A.)



Carme italiano, firmato « A. Agatonio », a car. 4r. del coJ. n.° 150 cartaceo, in 4.°. del secolo xvi,

descritto a pag. 100 e 101 del catalogo da noi pubblicato dei manoscritti dell'Alessandrina.

25. AGFLLI (A.vtonio) Sorrentino, de' Chierici Regolari. [MazzucheUi, voi. I, par. I,

p. 181.

Lettera italiana, quanto sia pernicioso il trattare cogli eretici. [O.A.)

Sta a car. 293-294 del cod. n.° 97, cartaceo, in foglio, dei sec. XVI-Xvil, descritto a pag. 61-153

del nostro catalogo a stampa dei manoscritti dell'Alessandrina.

26. AGNELLI (Cosmo). {MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 193).

Amorevole
|
aviso

(
alle donne,

|
circa alcvsi

\
loro abusi.

\
Di Cosmo Agnelli.

|

In Ferrara, Per Betiedetto Mammarelio. 1592.
|

Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 12.", di car. 3G. Il Mazzucbelli ne cita due edizioni, l'una di Ferrara del 1582 in 8.°, l'altra

di Venezia presso G. B. Ciotti, senza nota d' anno, in 8.° Mise. XV. f." 1.

27. AGNELLI MAFFEI (Conte Scipione), nobile Mantovano. [MazzucheUi, voi. I,

par. I, p. 194).

ORATIONE
I

IN MORTE
j
DELLA SERENISSIMA

|
MADAMA

|
LEOXORA

|
DE' MEDICI GON-

ZAGA,
I

DVCHESSA DI MANTOVA,
|
E DI MONFERRATO,

|
DEL CONTE SCIPIONE AGNELLO,

[

Da lui nell'Esequie recitato.
|
in Firenze,

|
Et ristampata in Bologna, per gli Heredi

di Gio. Rossi
[
M. D. xcii.

|
Con licenza de' Superiori. (O.A.)

In 4.°, di 24 pag. non num. Mise. XV. f. 13.

28. AGOSTINI (Lodovico) Ferrarese. {MazzucheUi, voi. L par. I, p. 215).

SERMONI
I

SPJRITVALI
|
ALLA SANTISS.

|
ET SACRATISS.

[
Coilimunioue,

|
Del M. R.

Monsig. D. Lodouico Agostini Protonotario Apostolico^
\

al Santissimo & Beatissimo

Signor Nostro
|
Papa Sisto Quinto.

[
Per commodità delU lìeuer. Sacerdoti,

|
Curati,

& Penitenti.
\

in roma,
]
Appresso Vincenzo Accolti 1589.

|
Con licenza de' Su-

periori. (0. A.)

In 16.°, di 94 pag. Dedicato a papa Sisto V, con un epigramma latino in lodo del libro, scritto

da Baldassarre Bernardi, autore non registrato dal M. Mise. XV, f.' 7.

29. AGRICOLA (Venceslao).

NELLE NOZZE
|

DI
|
NICOLO LVDOVISI

| E DI [ ISABELLA GESVALDA
| PRINCIPI

DI VENOSA.
1

IN ROMA,
|
Appicsso Alessandro Zanuetti. 1622.

|
Con licenza de sv-

periori. (^a. A.)

In 4.°, di 10 carte non num. Sono 50 stanze, firmate: « Vincisi io Agricola ».

30. AGRIPPA (Camillo) Milanese. {MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 221).

MODO
I

DA COMPORRE
|
IL MOTO NELLA SFERA

]
DI CAMILLO AGRIPPA

[ MILANESE.
|

conforme al Dialogo del trattato della
]
scienza dell'arme. {0. A.)

lu 4.° p.°, di 4 carte non numerate. Il riferito titolo si legge in principio dell'opuscolo, cbe non
ha frontispizio. Nel rovescio dell'ultima carta è un epigramma latino di Antonio Coronati, e quindi

la nota: « Eomae, apud Haeredes Antoni] Bladij, Impres-
|
sores Camerales, mdlxxv.» Vi è annessa

una grande tavola incisa in rame, rappresentante la sfera. Mise. XIII. e. 4.

31. AIMO (Battista) di Soragna nel Parmigiano. {MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 228).

TRACTATVS
|

DE FLvviORUM
|
ALLVviONiBvs.

|
DecJ3 ijs, quas ex alluuione nascun-

tur
I

commodis, & incommodis.
|

El quibus acquiratur, amittatur, quoque modo
diuidatur,

\
quidquid oh fluminum incrementa contigint.

\
in tres libros divisvs.

[
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Baptista Aymo Parmensi Auctore.

j
Opus lurisconsultis omnibus non modo ap-

priine utile, secl etiam
|
valde necessarium.

]
yenetiis,

|

Apiid Franciscum Zilet-

tum. 1581. (E.A.Ì)

In foglio, di 352 (pag. l'-20% 328''-352'' non num. e num. l-SOI). Pag. 3'-4% dedicatoria dol-

l'Aimo ad Ottavio Farnese data di Bologna « nonis Junii 1580». — Pag. 5'-6', l'A. ai quaranta

del Senato di Bologna. — Pag. 7''-12% FA. a' giureconsulti del Collegio di Parma. — Pag. IS'-ie',

l'A. al lettore.— Pag. n°-20'', indice dei capitoli e paragrafi.— Pag. 329"-350'', indice per materie. —
Pag. 351', errata.

Da questo trattato, del quale si hanno ristampe di Lipsia 1600, Jena 1675 ed Amburgo 1675,

menziona il Mazzuchelli la prima edizione col titolo De alluvionum jure universo, ecc. Dononiae apud

Joannem Bossium, 1580, in foglio. Ma il non trovarsi alcun cenno di ristampa sul frontispizio della

edizione di Venezia 1581 da noi sopra riferita, ci fé' nascere il sospetto, che si trattasse, siccome

altre volte sperimentammo, sia per frode libraria, sia per convenzione, della semplice ristampa del

frontispizio , rimanendo identiche nel rimanente le due pretese edizioni. E questo sospetto divenne

certezza, confrontando un esemplare della mentovata edizione del 15S0 che è ora nella Biblioteca

Casanatcuse, segnato G. V. 53, e citato dal P. Audiffredi a pag. 360 del tomo I dell'eccellente catalogo

da lui dato in luco d'una parte di questa Biblioteca.

Essendoci proposti di dare notizia soltanto di quelle edizioni clie al Mazzuchelli rimasero sco-

nosciute, non si potrebbe a rigor di metodo dar qui luogo a questa ch'egli conobbe; ma noi abbiamo

.stimato opportuno di prenderne nota, cosi per la varietà del titolo e dalla data, come per porre in

guardia i bibliografi dalle apparenti diversità di alcune edizioni, alla quale può contrapporsi l'apparente

identità di altre, i cui esemplari messi a confronto ofl'rouo differenze notabilissime. P. i. 30.

32. ALAMANNI (Vincenzo), patrizio fiorentino.

IX FUNERE
I

LODOVICI XIV.
[
CHRISTUNISSIMI GALLIARUM KEGIS 1 ORATIO

|
Habita

in Pontificio Quirinali Sacello, cìim eidem
|
ix. kal. Februarii parentaretur

[
ad ss. do-

MINUM NOSTRUM CLEMENTEM
]
UNDECIMUM

|
PONTIFICEM MAXIMUM

|
A VINCENZIO ALA-

MANNO
I

PATRiTio FLORENTiNO
|
Sacri ejus Cubiculi Honorario, & Lateranensis

|
Ecclesise

Canonico.
|
eom.e m dcc xvi.

|
Typis Jo: Mariìe Salvioni in Archigymuasio Sapien-

TI«.
I

SVPERIORVM PElìMISSV. [A. A.)

In 1.°. di pag. 40 (l'-S» non num. e num. I-XXXII.), colle Un. 2% 4", 8%11M3M5', 17' del

frontispizio in rosso. N. Ile pag. 3'-7' è la dedica a Clemente XI. — Questo Vincenzo Alamanni non

è da confondere con quel Vincenzio Alamanni, pur fiorentino, morto nel 1590, e menzionato dal Maz-

zuchelli (voi. I. par. I. p. 265). Mise. N. d. 129.

33. ALANO Siciliano. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 266).

alani minimi capelle encberidion liber incipit de conquestione nature.

Sta a car. 178-199 del cod. n." 120, membr. in 4.° del sec. XIV, descritto a pag. 91-93 del

nostro catalogo a stampa dei manoscritti dell'Alessandrina.

A lui viene attribuita, come può vedersi presso il M., da varii autori l'opera che ha per titolo

Uc pianeta nalurae, che in vece sembra assodato appartenere ad Alaiiiis de Insulis, scrittore non

italiano.

34. ALBANI (Giovanni) Bergamasco. (Mazzuchelli., voi. I, par. I, p. 271).

RIME SACRE
[
DEL CONTE, E OAVALIER

]
GIOVANNI ALBANO,

|
CAMARIERE DI ONORE,

]

e Familiare
|

della santità di n. s.
]
clemente xi.

|
et alla santità medesima

|

DEDICATE
I

L'Anno ottantesimo terzo de l'Età sua.
|
in Milano, mdccviii.

]
Nella Stampa

di Giuseppe Pandolfo Malatesta.
|
Con licenza de' Superiori. (E. A.)

In 4.° di pag. 148. Il Mazzuchelli, che indica altre edizioni delle medesime Rime, argomenta che

questo Albani vivesse fino al 1691 dal titolo d'altra sua pubblicazione di quell'anno. Ma dalla testé
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indicata apparisce eh" egli era ancora fra i viventi nel 1708. Onde neppure parrebbe esatta la data

della sua nascita; che il Mazzuchelli riferisce al 1G2T' e che risalirebbe in vece al 16>5. Mise. XIII. e. 10 .

35. ^ HISTOEIA 1
DELLA VITA SANTISSIMA

|
DI

]
MARIA VERGINE

\
MADRE DI GIESV

|
SAL-

VATOR NOSTRO.
I

COMPOSTA
\
DA GIOVANNI ALBANO

|
Cesareo Co:, e Cau/ Veneto

]

consa-

crata ALLA MEDEMA
|
VERGINE MARU,

]
E PRESENTATA

|
A NOSTRO SIGNORE

]
CLE-

MENTE SI.
1
IN MILANO, MDCCiv.

|
Nella Stampa di Giuseppe Paudolfo Malatesta. (0. A.)

In 4.''p.°, di pag. 92. A pag. 12 è un sonetto di Andrea Baglionì, accademico eccitato, in lode

dell'autore. ^"C- X^- ^- '•

36. ALBAKELLA. (Vincenzo) Teologo Sarnese.

iNESTiMABiL
[
TESORO

[
DI VERE PRETiosE

|
GEMME,

|

Che soiio il Dumero di due-

cento virtìi.
I

Vtilissime, e necessari]ssime à tutti i veri Ckristiani,
\

e Religiosi,

& à tutu quelli, che Veterna
\
salute bramano.

\
Da nessun' altro per lo passato in

tal forma, & in
]
tanto gran numero poste in luce. \ Con molta breuità, e chiarezza,

e con le sue diffini- \
tioni, lUstinticni, &. approbationi, secondo l'or-

\

dine delle

lettere dell'alfabeto. \
Per Don Vincenzo albarella

|

Saniese Tlieologo.
|

in Ferrara,

M. D. som. 1
Appresso Vittorio Baldini. Con lic. de' Sup. {A. A.)

In 12.°, di pag. 64 (0,0, 3-60, 0, 0,0, 0). A pag. 3 e 4 è la dedica a Pietro Paolo Bellatti, ed

un madrigale in lode dell'opera, firmato: « 6. N. ». Mise. XV. b. 21.

37. ALBERGONI (Eleuterio) Milanese. Minor Conventuale. [Mazzuchelli, voi. I,

par. I, p. 284).

discorso
I

di f. elevterio [
ALBERGONI, DOTTOR

]
Teologo, Min. Conuentuale,

|

r Ecciissato. Innominato. ]
Sopra '1 giorno della pasqua

1
Eosata.

\
al sereniss:

sig: dvca di
]
varma &c.

]
in parma appresso à Tomaso Viuiani,

\
stampatore

dell'Accademia con licenza de'
\
Superiori. M. DC. iv. [0. A.)

In 12.°, di 62 pag. (l''-8% 6r-G2'' non nuni., e num. 1-52) a pag. «"-S" è la dedicatoria a

Eanuccio Farnese, duca di Parma, colle seguenti data e firma : « Dall'Academia Innominata il di 23
|

di luglio. CIO. ic. liv. D. V. A.
I

seren.
|
IhimiUss: & deuoiiss: sud: & servo

\
Eugenio Visdomini, il Roco

Innominato. '-'• '-' ^°*

38. ALBERI (Giustino) da Crema, Monaco Cassiuese.

CANZONE
1
DI

1
D. GIVSTINO ALBERI

|
DA CREMA

j
MONACO CASINESE, E PROFESSO

[

di S. BENEDETTO DI MANTOVA. ]
PER LA PROMOTIONE AL CARDINALATO

|

Dell'IllustrisS.

& Reuerendiss. Signore
|
il sig. d. Ferdinando Gonzaga.

|
in Mantova,

|

Per Fran-

cesco Osanna Stapator Ducale m. dc. iix.
|
Con licenza de' Superiori. {A. A.)

In 4.° p.°, di 6 carte non num., l'ultima delle quali bianca. Mise. XIII. b. 28.

39. ALBERICO, Monaco di Monte Cassino. [Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 289).

Alberici Diaconi et monachi Casinensis, Vita vel obitus Sancii Dominici Con-

fessoris de Fulgineo.

Due esemplari se ne trovano a car. 338-346, 361-366 del cod. n.° 91, cart. in foglio, del Sec XVII,

descritto a pag. 21-29 del Catalogo da noi dato in luce dei manoscritti della Biblioteca Alessandrina.—

Il M. ne menziona un esemplare manoscritto già conservato nella libreria di S. Croce de' Minori

Conventuali di Firenze, ma che al suo tempo più non vi si trovava. Questa vita è stampata sotto

il 22 gennaio nella collezione dei BoUandisti.

40. ALBERONI (Giulio).
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LETTERA

|

SCRITTA Au'Eìri.\E.\Tmi.vo
\
siG. CARDINALE PAOLUCCi

]
Segretario (li Stato

di Nostro Signore. (A. A.)

In 4.", di 15 pag. numerate, nella prima delle quali è il riferito titolo. La lettera è in data

del r marzo 1721. In difesa delle accuse che gli sì facevano presso il pontefice. Mise. XV. f.' 54.

41. ALBERTANO Giudice, di Brescia. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 294).

Compendiosus tractatus
|
de arte Loqueudi: et ta- ]

cendi multiim vtilis
|

attendere

volen-
I

tiLus. {E- A.)

In 12.", di 12 carte non nura.. nelF ultima delle quali [recto) si ha la nota : « Explicit libellus

« de docti-ina loquendi et tacendi ab
|
Albertano Causidico Brixiensi, ad instructionem fi-

|
liorum

« suorum compositus. Impressus ac fini-
|
tus Venetiis. Anno dfii M. d. xlii.

|
Per Bernardinum Bena-

« lium ». Parecchie altre edizioni ne cita il Mazzuchelli, tutte a questa anteriori. N. f. 34.

42. ALBERTAZZI (Giuseppe).

EPITOME
[
ADAGiOKVM

|
EX GRECis LATI-

|
nlsq; Scriptorlbiis excepto-

]
rum ordineq;

Alphabeti-
]
co digestornm. [ Auctore losefo Albertatio.

[
romae

|
Cum Licentia Siipe-

riorum.
]
Apud Ioanuem Osniariuum

|
ii. d. lxxxiiii. {A. A.)

In 12.°, di carte 164 (0,0,3-12 a pag., 13-158 a carte, e da ultimo 10 car. non num. conte-

nenti l'indice. Nelle pag. 3-5 è la dedica al Card. Francesco Alciati. Dice in essa l'autore di

essersi recato giovane a Roma da dieci anni prima, ed esservisi dedicato agli studi, specialmente

teologici. E. e. 21

43. ALBERTI (Giorgio).

DIALOGO
I
PER IMPARARE

|
CON BREVITÀ

]
à Cantar Canto figurato.

]
Composto

dal Signor Giorgio Alberti giouane d'anni quindeci,
\
Figliuolo del Signor Mattheo

Dottore di Filosofia, & d'una
|
& l'altra Legge, Gentilhorno di Spalato: \ Scolaro

delli SS. Musici il E. D. Romano Michaeli Romano Mansionario
]
della Patriarcal

d'Aquilea & del Sig. Martio Valinea Gentilluiomo
|
d'Urbino, Musico Straordinario

in San Marco.
]
con licenza, et privileggio.

|
In Venetia, Appresso Antonio Tur-

rino. MDCxix.
|
Si vende all'Insegna della Speranza, oua si vendono anco li OfBcioli

[

della Madonna in lingua Ilirica. [A. A.)

In 4." p.», di 44 pag. (0,0,0,0,5-38, 0,0). Le pag. 3^ e 4" contengono la dedica al « siG. DON

« FEDEKIOO
I
FELTEIO DELLA ROVERE

|
PRE^CIPE d' VRBINO etc. », in data « Di Venetia adi 12 Fe-

« braro 1618. more Veneto-». In una prefazione ai lettori che occupa le pag. 5 e G, l'autore dà ragione

dell'opera, e notizie intorno alla sua famiglia ed a' suoi studi. Mise. XIV. e. 9.

44. ALBERTI (Innocenzo), da Pesaro.

ragionamenti
j
intorno

I

alla GIVSTITIA
I

DI N. S. PAPA [ SISTO QVINTO. [ Del

R. P. Frate Innocentio Alberti da Pesaro Pre-
[
dicatore dell'Ordine del B. Pietro

da Pisa.
]
All' Illustrissimo , e Reverendissimo Sig. il Sig. D.Ales-

|
Sandro Perelti Car-

dinole di Santa Cliiesa.
\
Con licenza de' Superiori. Stampato in Vrhitio.

\
Per Bar-

tolomeo Ragusi. M. D. Lxxxvii. {A. .1)

In 4° p.°, di pag. 100 (V-W. 39% lOO'' non num., e le altre nura. 1-83). A pag. S'-S" è la

dedica in data « Di Urbino il di vin. di Ottobre mdlxxsvii ». Segue (pag. 7''-16'') la tavola alfabe-

tica delle co.sc notabili. I ragionamenti sono cinque. Mise. XIV. e. 5.

45. ALBERTI (Leandro) Bolognese, dell' Ordine de' Freàicatori. {Mazzuchelli, yoì.J,

par. r, p. 306).
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DI F. LEANDRO

|
ALBERTI

|
BOLOGNESE

|
Dell'Ordine (lo i Predicatori.

|
Dell'Historie

della sua Patria
\
Libro primo della Dèca prima.

|
Con il supplemento del E. P. F.

|

Lucio Caccianemici,
]

Doli' istessa Patria, & Ordine.
|

ri nvovo ristampata.
|
in

BOLOGNA
,

I

Per Vittorio Benacci. M d i e.
|
Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 8.°, di 64 pag. (1M6% 64» non nuni. e nura. 1-47). Pag. S'-S', dedicatoria del Caccianemici

al Card. Santi Quattro, in data di Bologna il 1" gennaio 1599, nella quale si asserisce avere l'Alberti

composto fino a settantaquattro libri delle sue Deche, stipendiatone dal Senato di Bologna, ed il

Caccianemici averne qua e là messi insieme parecchi, mancanti per altro di qualche quiiiluriielto
;

ed essersi accinto a reintegrarli coli' aiuto di alcuni sommarli originali dell' Autore, e di altre cro-

nache. — Pag. 9", esametri latini di Giulio Segni al Card. Gio. Antonio Facchinetti. — Pag. 10",

sonetto di F. Angelo Vincenzo Cerva al Caccianemici. — Pag. 11", «Ai benigni Lettori ». — Pag. 12",

figura allegorica di Bologna , con epigramma latino. — Pag. 13"-16% proemio dell' Alberti. —
Pag. 1-47, il 1° libro della 1» deca.

— LIBRO
I

SECONDO DELLA DECA
|
PRIMA DELL'HISTOKIE

|
DI BOLOGNA DI F. |

LEANDRO DEGLI AL
|

BERTI, BOLOGNE
|
SE DELL'ORDÌ

|
NE DE PEE

| DICATO- |
KI

[ M. D. XXXXI.

In 8.°, di 20 car. non num., con segnature h-l, caratteri e carta come il primo libro, e cosi pei

seguenti.

— LIBRO
I

TERZO
I

DELLA DECA PRIMA
|
Dell' Historie di Bologna, | Di F. Leandro Alberli Bolo-

gnese
I

dell'Ordine de Predicatori.
|
in BOLOGNA,

|
Appresso Vittorio Romani.

| cio. D. IC.

In 4.° p.°, di 20 car. non num., con segn. >(-r.

— LIBRO
I

Quarto, della Deca
|
prima

|
dell'historie

|
di Bologna.

1
Di Fra Leandro de gl'Al-

berti
I

Bolognese,
| Dell'Ordine de' Predicatori.

In 4." p.°, di 12 car. non num., segn. .s-v.

— libro
I

QVINTO DELLA
|
DECA PRIMA

| dell'historie |
DI BOLOGNA,

|
Di F. Leandro de gli Al-

berti Bolognese
|
Dell'Ordine de' Predicatori.

|
M. d.xlil

| In Bologna, presso gli Heredi di Gio. Eossi.
|

Con licenza de' Superiori.

In 4.» p.°, di 36 pag. (l"-2% 25"-36" non num., e num. 1-22), con seg. s-z. aa-bb.

— LIBRO sesto
I
DELLA DECA PRIMA DELL' HISTO

|
RIE DI BOLOGNA DI F. LEANDRO

|
DEGLI

ALBERTI BOLOGNESE
|
DELL'ORDINE DE PREDICA-

|
TORI AL MOLTO ILLUSTRE

|
SENATO E POTENTE

|
POPOLO

DI BO
I
LOGNA.

In 4.° p.", senza front., di 18 car. non nura., segn. cc-GG.

— LIBRO SETTIMO
|
DELLA DECA PRIMA

|
DELL' HISTORIE

|
DI BOLOGNA

|
Di F. Leandro de gli

Alberti Bolognese
|
dell'Ordine de Predicatori,

| Al mollo Illustre Senato, k potente Popolo
\
di Bologna.

In 4.° p.°, di 24 car. non num.. segn. iih-NN. H. e 30.

46. ALBERTINI (Alessandro) da Sassoferrato.

LETTERE
|
a'

\
PRENCIPI

]
per \ CARDINALE

|
DI ALESSANDRO

] ALBERTINI
| DEDl-

c.iTE
1
All'Eminentiss. e Reverendiss. Sig.

\
cardinale

]
sacripante

|

prodatario della

Santità di
|
N. Sig. Clemente XI.

|
in roma, a spese di Gio: Giacomo

|
Komarek

presso la Torre del
|
Grillo 1705.

|
Con Licenza de' Superiori. {A. A.)

In 12." di 340 pag. (P-IS" non num. e num. 1-322} — Pag. 3"-6% dedicatoria, in data di

« Roma 2. Decembre 1705 ». — Pag. 7"-10% « Lettera dell'Autore ad un' suo | Amico, che 1' ha

« istigato à
I

dare alle Stampe la pre-
|
sente Operetta ».— Pag. IT-IS", « l'autore

|
A chi legge ».—

Pag. 14", approvazioni. — Pag. 1ù"-18", « divisione
| dk' dispacci ». Segue 1' Operetta.

Questo Albertini è certamente diverso dall'altro Ales^iandro Albertini da Rocca Contrada
neir Umbria, Minor Conventuale, del quale Mazzuchelli (voi. I, par. I, pag. 320) riferisce un' opera

stampata la prima volta nel 1620 ; il che , oltre la notabile ditterenza di tempo, fa conoscere il

chiamare che fa l'autore questo suo lavoro (pag. 3°) : « primo parto del mio debolissimo ingegno ».

Ricavasi inoltre (pag. 5" e 7") esser egli allora discepolo nelle segreterie della corte Romana, ed
aver fatto pratica molti anni nella segreteria del Card. Bandino Panciatichi quando era Datario, ed
essere nativo di Sassoferrato. K. g_ 30^ f.» 2'.
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47. ALBERTINI (Francesco) d. C. d. G., da Catanzaro. {MazzuchelU, voi. I, par. I,

p. 322).

LiBELLvs
I
DE ANGELO cvsTODE

]
R. P. Francisci Albertini

|
Soc. lesu Theologi

]

In gratiam Sodai. Angel. latio donatus.
\
Colonia

|

Apud
\
loannem Kinckiù

|
sub

Monocerote.
|
M . dc. sui.

]
cum priuil. (E. A).

In 12.°, con frontispizio vagamente inciso in rame, di 160 pag. (r-22^ non num., num. 1-138). —
Pag. 3»-8', Prefazione del traduttore, data « Coloniae Vbiorura, ]

ipsa decoUationis S.
|

Ioannis Bapt.
|

« 1612», da cui si ricava clie il traduttore non fu italiano, chiamando peregrina la lingua, in che

l'operetta fu compilata. — Pag. 9°-l-2a, un carme in distici latini di .Angelino Gazeo Belga, d. D. d.G.—
Pag. 13% approvazione per la stampa. — Pag. 14''-20», indice dei capitoli. — Pag. 21% Privilegio

del P. Provinciale Enrico Scheren. — Va unito un ufficio dell'Angelo Custode, impresso cogli stessi

tipi, e pur colla data « colonle,
|
apiid loannem Kinckiumy, ed avente in fine la nota: « COLONIAK

« AGEIPPINAE,
I

Excudebat Stephanus Hemmerden.
|
Anìio M . DC . xill. ».

Il Mazzuchelli, che registra tre edizioni italiane del predetto Trattalo dell'Angelo Custode

(Roma 1612, Brescia 1612 e Colonia 1673) non fa cenno della detta traduzione latina. A. a. 90.

48. ALBICINI (Gio. Battista), patrizio Forlivese.

DE apostolica
|

s. petki cathedra
1
oiiATio

j
ilabita in Sacrosanda Principis

Apostolorum Basilica \
ad sanctissimum d. n.

|
benedictum xiv.

|

font. opt. max.
[

A IOANNE BAPTISTA ALBICIKI
|
PATRITIO FOROLIVIENSI.

|
BOMAE ] APUD IOANNEM MARIAM

SALVIONI
I

TyPOGRAPHVM VaTICANUM.
1
M . DCCXLVL ] SVPERIORVM FACULTATE. [A. A.)

In 4." p.% di 12 pag. (0, 0, iii-xi, 0), colle lin. 2,4,5,7,9, 11, 13,15 in rosso. Le pag. iii-v

hanno la dedica a Benedetto xiv. ^isc. X. h. IO.

49. ALBUZIO (Girolamo).

SOMMARIO
I

DELLA
]
EDVCATioxE

|
CIVILE

|
Secondo la commune opinione de' Filo-

safi :
1
Noi quale si mostra, come il figlinolo babbi il suo principio : ]

De' Nutri-

tori sino alia prima Giouentù : Et
|
come babbi a gouernar se stesso :

|
Con V vso

delle virtù Morali, & Cardinali.
\
Delle virtù, facoltà, e parti essentiali dell'Anima

vegetabile,
[
Sensitiva, e Rationale, & sue operalioni:

\
Con due Tauole copiosissime:

l'ima delle cose pili notabili,
|
& l'altra de gli Autori, &. loro sentenze.

]
raccolto

PER GEROL.Lvo ALRVTio.
\
All'Ili' Illustriss. {sic) Siguoro, Il Signor

]
emanvele del pozzo

[

Presid. dell'Ili. Magistrato Ordinario nello Stato di Milano.
\
Con Vauttorita de' Supe-

riori.
\
IN BERGAMO, Per Comino Ventura, cio loc ix. {A. A)

In 4.% di 136 pag. (P-20=' non num., e num. 1-116) — Pag. 3»-6^, dedicatoria ad Emmanuele

Del Pozzo, con data di Morbegno, 1 aprile 1609. Nelle pag. 7^-20» sono tre tavole, la prima

dei 30 capitoli, in che l'operetta si divide, la seconda delle cose notabili, e la terza degli autori

citati. E. e. 116.

50. ALCAINO (Giuseppe) Veneziano, dell'Ordine de' Predicatori. [Mazzuchelli, voi. I,

par. I, p. 351).

MEDITATIOKI
[
DEL R. D. F. lOSEF

|
ALCAIXO VENETO

]
DELL'ORD. DE PRED.

|
Sopra

il Salmo Miserere mei, &. [ In te Domine speraui,
\
con l'esfositione del

[
Pater

noster, del Credo, & de'
|
Dieci precetti, per modo di

j
Contemplatione :

|
Doue

s'impara con molta facilità a fuggir le len-
]
tationi Diabolicbe, & hauere speranza

nella
|

gran Misericordia di Dio.
]
con la tavola delle cose

]

più notabili contenute

nella presente Opera.
|
CON privilegio

|
in venetia

1
Appresso gli Heredi di Marchiò

Sessa. 1573. {E. A.)
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In 12.°, di 162 carte (l''-12* non num., num. 1-148, ed ultime 2 non num.), nella penultima dello

quali, verso, è ripetuto: « in venetia.
|
Appresso gli heredi di Marcliiò Sessa.

|

mdlxxiii ». Dedi-

cato (car. 2» e 3°): « AL molto [
mag.'^» signor |

Gio. Antonio dal Ben
|
Gastaldo di sua Serenità,

suo
I
sempre osservandissimo », colla data e firma : « Del Convento de San Gio. et

|
Paulo alli xxv.

« Aprile.
I
MDLXXIII »

I

D . V . M. 1 Affettionatiss.
|
Fra losef Alcaino Venotiano ». — Car. 4"-12'' [recto]:

« INDICE DELLE
|
cose Contenute nella pre- | sente opera ». — Car. 12^ verso, incisione in legno rap-

presentante il re David in orazione. Il Mazzuchelli allude probabilmente a quest'opera, dicendo che

l'Alcaino scrisse pure Meditationes in Psalmos trigenmum et quinquwjesimum, in Sijìnbolum Aposto-

lorum et Oralionem dominicam, come al P. Quetif (Script. Ord. Praed., to. ii, p. 358) fu data notizia

dal P. Cherubino Torni; senza però aggiungere se dette sue Meditazioni fossero uscite alla luce, o

dove si conservassero manoscritte. Mise. XIV. f.' 3-

51. ALCIATI (Andrea) Milanese. [Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 354).

ANDREAE
]
ALCIATI MEDIOLA ] NENSIS

]
IVEECONSVLTI

]
CLARISSIMI, PARADOXO-

|
rum

et ad Pratum, Li
]
bri sex.

|
Eiusdem in libros quorum nomina in se-

|

queuti pagina

roperies.
]
lvgdvni,

|
Apud lacobum Giunta.

|

m . d . xlv. [E. .4.)

In 8.°, di 768 pag. (1"-] 6% e 768* non num. e num. 1-751), nella penultima delle quali si legge:

« finpressum Lugduni ex Officina Petri do
\
Sancta Lucia Alias do Prince. » — Pag. 2% indice dei

libri contenuti nell'opera, ed epigramma greco al lettore.— Pag. 3'-12'', « alciatvs lectoei S », in

data « Bituribus XII. Cai. Septemb. m.d.xxix. ». — Pag. 13''-16'', dedica dell' A: « Antonio a Prato

< Praiwis magno Cancellario ». — Pag. 1-307; « Parado.vorum iuris civilis, libri Vi ». (Ediz. cit. dal

Mazzuchelli 1517 (?) e Lugd. 1537) — Pag. 308-313, dedicaturia a Gio. Selva, presidente del Senato di

Milano. — Pag. 314-476, « Dispunctionum iuris civilis, libri mi». (Ediz. cit. dal M. 1517 (?) 1529

Lugd. 1537 coi Paradossi). — Pag. 477-479, dedicatoria a Gio. Battista Appiano, senatore regio. —
Pag. 480-551; « De eo quod Interest » (Ediz. cit. dal M. fra i Traclalus hiris, To. V, p. 7, e Lugd- 1537). —
Pag. 552-551, dedicatoria: «Philippo Saulo elect. Brugna-

|
lensi». — Pag. 1.55 (num. erron. 345) —

639 (num. erron. 527): « fn tres posterioros Codicis Insliniani Libros, Annotatiunculs » (Ed. cit. dal

M. 1513, Argentinae 1515, e Lugd. 1537). — Pag. 640-643 , dedicatoria a Iacopo Minacci, data

di Milano, 5 genn. 1518.— Pag. 644-703: « Praetennissorum libri ii » (Ediz. cit. dal M. Lugd. 1537). —
Pag. 704-715: « Ueclamatio », allo stesso Minucci. — Pag. 715-716: « Aurelius Albucius lectori », in data

di Mil. mi. Cai. Sept. 1519, con epigramma greco, seguito da distico greco di Gualtiero Corbetta

(Ed. cit. dal M. Lugd. 1537). — Pag. 717-751: « In legcm II, ili, mi. De verborum obligationibus

« scholia ». — Pag. 768, impresa del tipografo. Precede l' edizione un opuscolo di 34 pag. non num., col

seguente frontespizio separato: « index lo
|
cvpletissimvs

|
d. andreae alcia-

]
ti lurecon. in Eub.

« lur. ciuil.
I

et Annotationes in va- |
rios auctores vt pa | tebit in prasen-

|
ti opere.

|
lvgdvni,

|
Apud

« lacobum Giunta,
|
m . d . xlvi . », che contiene gì' indici di tutta l'opera. Avvertasi che il Mazzu-

chelli, oltre le edizioni da noi sopra allegate, cita anche quelle che degli accennati libri si trovano

nelle varie edizioni delle opere dell'Alciato. f. a. 3.

52. ALDOBRANDINI (Card. Pietro) Romano. {MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 300).

De perfedo principe
\
apophthe-

|
gmata p. aldo-

|
bradini cardi-

] nalis;
|

In quibus Ars imperandi tenetur in-
\
elusa

\
ab

[
hexrico farnesio ebvro-

]
ne

I. C. & Artis Oratorife, in Ticinensi Gymna-
\

sio, Regio Interprete, in librum

v-
I

num congesta.
|
Atq. fìegum, Imperatorum, ac Sapientissimo-

|
rum Heroum

exemplis, \ ex omni atiqvitate av-
|
età, & locupletata. (E. A.)

Opera che forma le pag. 1-523 deUa 2" numerazione dell' edizione intitolata : « PBINCIPIs

« AixTUTiijo-ii.
I
BAPTI.STa; SAC- | CI PLATINAE, VIRI, OMNI VIE

|
TUTUM ET DOCTRINARUM GENE-

( re claris-

« simi, TEACTATVS
|
vtilissimus,

|
Continens

|
qvae principi viro, qvi perfe

|
ctus esse velil, cum pacis

li tum belli tempore, fa- \
cienda sint, qumq. fugienda,

\
VBi DE Pii prikcipis virtvtibvs, ni- |

.scipli-

« naque aulica et militari cum cohaìrentibus bisce, perpulchrè disseritur; vitiorumque dehortatio
|

« obiter interspergitur,
|
OPYSCYLVM EX probatissimi.s av

\
toribus concinnatum, Imperatorum,
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« Re'jwn & sapkn

|
tissiinoi-um Ikromn exeinplis illustralum, &

|
iam pridem edilum.

\
Cui, ob materia)

< affinitatem, Caedinalis P. Aldobeak
|
dini Apophthegmata, de perfecto peincipe, Ar-

|
tera Impe-

« randi compleotentis, adiecimus
|
feancofvkti.

|
Excudebatur apud nicolavm hofmannvm,

|
impensis

« Egenolplu Emmelij. 1608 ». In 12."

Il Mazzuchelli non cita che le edizioni separate deiropera dell'Aldobrandiiii, di Pavia {Ticini.)

IGOO, in 4.°, e Fnmcofurti 1603, 8.° D. g. 27.

53. ALEANDRO. (Girolamo) il Giovane, di Friuli nella Terra della Motta. {Mazzu-

chelli, voi. I, par. I, p. 424).

DEL SIGNOR
|

GIROLAMO ALEANDRO [
DISCORSO PRIMO.

|
Del Tìiodo, che tener deuono

i Saggi, e Lette-
\
ratti (sic) Cortigiani per ìion essere dalla Corte

\
[quasi da nouella

Circe) in sembianze di
\
brutti animali trasformati. (0. A.)

È a pag. 1-17 dell'edizione intitolata: « SAGGI
|
accademici

|
dati in eoma

1
nell'Accademia del

«Serenissimo |
Prencipe

|
cardinal di SAVOIA

|
Da diuersi nobilissimi Inyegni:

\
raccolti, E pvblicati

[

«Da Monsignor
|
agostino Mascardi

|
Cameriere d'Honore di N. Siij-

\
vrbaxo mi.

\
in venetia

< M. DC.LX.vi.
I
Per Gio: Pietro Brigonci.

|
CO^v LICENZ.K. BE' svpesiori». In 12.", che fa seguito

allo « Prose volgari » dello stesso Mascardi, ivi stampate nello stesso formato e cogli stessi tipi. L. f. 77.

54. ALEAEDI (Lodovico) nobile Vicentino, tra gli accademici Olimpici 1" Infecondo.

(Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 432).

IL
[
CORSARO

I

ANIMANTE
|
Fauok Maritima

)
di

|
Lodovico aleaedi

|
Acadernico

Olimpico Vicentino.
|

All'Illustrissimo Signore, il Sig. Conte
\
Giacomo

|
Conte di

CoU'alto, &. Sansaluadore.
|
Di nouo ampliato dall'Auttore.

\
in vigenza,

[
Appresso

DoMiNico Amadio
|
Con licenza de^ Superiori. 1614. {E. A.)

In 12.°, di pag. 202 (0, 0, 3-202). Pag. 2% « A' benigni Lettori ».— Pag. 3°-4% dedicatoria con data

dei 30 marzo 1610. — Pag. 5", sonetto dell'autore al CoUalto. La scena è nell'Isola di Lissa,'e Nettuno

la cbiama nel prologo: * Lissa albergo infelice Di Iragici accidenti». Mise. XV. a. 23.

55.— GLAVEO
I

SCHERNITO
]
Fauoletta

I

Da recitarsi in Musica
1
Per gì' Intermedij del

|

corsaro arimante.
I

Del medesimo Auttore.
\

in vigenza.
]
Appresso Dominico

Amadio
|
m dc xiv. (E. A.)

In 12.°, di pag. 14 (0, 0, 205-216). Il Mazzuchelli cita di queste due favole una sola edizione

pur di Vicenza, per Lorenzo Gori e Giacomo Cescato, 1610. In 12.° Mise. XV. a. 23.

56. ALESSANDRO (Gio. Pietro) di Galatina. {Mazzu,chelU, voi. I, par. I, p. 458).

HIER0S0LYMAE [
EVERSAE

]
IO. PETRl DE ALEXANDR0

]
1VRE CONSVLTI GAL.\TEI,

|
ET

ACADEMICI OCIOSI
I

LIBRI DECEM.
|
AD ILLVSTRISSIMVM

|
GALEAT1VM FRANC1&CVM

]
PI-

NELLVM III. ACHERVNTIAE DVCEM,
|
ET GALATVLAE MAECHIONEM. ] NEAPOLI, eX TypOgrapllia

Ioannis Baptistoe Garguni,
|
& Lucretij Nucci. m. dc. xiii. (E. A.)

In 4.°, di 264 pag. (l'-ie' non num., 1-24-5, 0, 0, 0). — Pag. 3''-7% dedicatoria dell'autore.—

Pag. 5' -12", componimenti latini di Gio. Antonio Parisi, Francesco De Petris, Prospero Antonio Zizza,

Pietro Antonio De Magistris, Antonio Scorrani, Ascanio de Colellis, Paolo Portarelli, Gio. Francesco

Cardami e Carlo Pinti. — Pag. IS'-IG', argomenti in versi latini del medesimo Zizza ai dieci libri

del poema. — Pag. 262° e 263°, errata, approvazione per la stampa, e data d' impressione.

Il Mazzuchelli non cita alcuna edizione di quest' opera, ma soltanto l'accenna colle parole: « lliero-

<tsolyma eversa, Poema Deroicum». N. g. 136.

57. ALESSIO (DoNNu) Piemontese.
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de' secreti

j
DEL REVERENDO |

DONNO ALESSIO
]

PIEMONTESE,
]
PRIMA PARTE.

]
CON

LA SVA TAVOLA.
|
Per troiwr le ricette eoa ogui commodità.

[
/.v venetia

|

Appresso

Francesco Rampazetto. v'^- '^-ì

Iti 8.° p.°, di 16G carte (0, 0, 3, 4, 0, 6-155, e 11 non num.}, con in fir.e la data; « in venetia.
|

< Appresso Francesco, Rampazetto.
|
M d lxxi ». Nella prefazione ai lettori, che è a car. 2-4, dice l'A.

di essere di nobil sangue ed agiato degli averi, di aver viaggiato 57 anni cercando il mondo, e tro-

varsi allora in età di 82 anni e sette mesi.

La seconda parte ha fiontispizio identico alla prima, salvo le parole; «.seconda pabth » ,
ed

in fino data identica a quella riportata di sopra. Si compone di 84 carte (0, 2-76 ed 8 non num.).

Altrettanto dicasi della « terza parte » di 52 carte (0, 2-48, 0, 0, 0, 0). M. g. 63.

58. ALFANI (Pirro) Salernitano. {Maszucbelli, voi. I, par. -I, p. 471).

TRACTATVS | DE |
POLLICITATIONE,

|
PACTO, ET CONTRACTV

|
AD RVBRICAM

|

IT. de

verb. oblig. |
et

]
cckìDiESTAms ad rvbr. et l. 1 //. sr ceiìt. pet.

\
pyrrhi alfani pri-

marii Matulini professuris in
\
antiqvissimo salerxitaso Gijmnasio.

\
in qvibvs novo

SENSv explicantvr
|
difRcillimse leges. quas posterior

]

pagella iudieabit.
[
cvm lice^tia

svpEnioHVM.
I

KEAPOLi,
\
Apud Horatiuui Saluianum.

|
1575. {E- A.)

In foglio, di pag. 160 (0, 0, 0, 0, 1-156). k pag. 3" è la doiicaturia dell'A. a Tomnwso Saler-

nitano, reggente la Cancelleria nel Regno di Napoli, in data «vi. Eal. Aug. 1574»; onde apparisce essere

questa la prima edizione, che servì alle ristampe fatte in Napoli negli anni 1583 e 1606, uniche citate

dal Mazzuchelli di quest'opera. ^' '^'
'

59. ALFANO I. Arcivescovo di Salerno. {Mazzuchelli, voi- I, par. I, p. 473).

Homilia Alphani Arcbiep. Salernitani in Natale S. Matthaei apost. et evange-

listae. (0- ^•)

Sta a car. 676-683 del cod. n." 95, cart. in foglio del sec. xvii, descritto a pag. 48-54 del nostro

Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Alessandrina.

11 M. non fa menzione di questa Omelia.

60. — Vita et passio SS. duodecim fratrum martyrum a Domno Alpbano S. Monast.

Casinensis monache et arcbiep. Salarnitano, metro beroico descripta.

Sta a car. 684-696 del medesimo codice.

Di questo poemetto pubblicato dal Lipomanni nel to. iv delle Vite dei Santi e dal Surio nel

to. VI, sotto il primo di settembre, il M. menziona un mss. posseduto dal Mari.

61. _ Versus Alphani Salernitani ad Pandulpbum episcopum Marsicanum, quos fecit

eius rogata in laudem S. Sabinae illustrissimae Martyris.

62. — Diversi generis Carmina de Sanctis, de rebus spiritualibus et moralibus, a

Domno Alpbano Monache Monte -Casinensi et Archiepiscopo Salernitano scripta, a

Domno Constantino Abbate Caietano ex marni exaratis Bibliothecae Casinensis litteris

longobardicis codicibus exscripta, recensita atque vulgata.

Stauno a car. 183-186 e 187-208 del cod. n.° 99, cartaceo in foglio, dei sec. XVi e xvii, descritto

a pag. 67-73 del catalogo testé citato. Il M. mentovando 43 sue composizioni di metro diverso, che si

leggono nel to. x àelV Italia sacra dell'Ughelli, col. 47 e segg. della ristampa di Venezia, aggiunge

che queste furono tratte dallo stesso codice onde le trascrisse il Caetani.

63. ALIPIO (Cristoforo) di Carmagnola, Agostiniano.

Deuotissimus panaegiric' diuae
]
virgini dictus: fratris diri-

]
stophori alypii Car-

ina-
1

gnoliensis augusti-
|

niaui ere-
|
mitae. {A..4.)
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In 4."

iJ.°, di 18 calte non nuni. — Car. 2': « KEVERENDISSIMO Patri thiBulogo praj-
[
stàtissirau :

« Mat(istro Effidio Viterbiesi totius ordi-
|
nis Eremitaru Diui Augustini uicario generali di

|

gnissimo

«Prater ClirMophorus Alypius: tliesius:
|
Carniagnoliensis salutem pluriniam d. ». Segue in distici

latini il panegirico; sino alla car. -[T redo, seguito da otto distici latini intitolati: « HEEMICVS CAIadvs

«LVSI-
I

TAKVS POETA |
AD LiBKVM». A Dar. 17° verso è la seguente nota finale:

« Impressit Veneta Tacuiuus in urbe loannes:

«A Christo nato: Quingentis; Mille sub annis:

<; Sexq3 simul. luli terrena hoc luce libellum.

« Atqj Leonardo Venetura sub Principe iusto.

« Fffilix Cognomen cui dut per ssecula Laurus.

« Laurus. Praesidium doctis ; Honor atq3 poetis.

« L A V s D E ».

L'ultima carta è bianca. N. e. 151.

04. ALIS (Ambracio De) filosofo e medico di Puglia.

AMBKATII
1
DE ALIS APVLI

]
PHILOSOPHI, AC MEDICI

|
SPECVLATIO.

\
III qua de Scien-

tia. quam Deus aliorum
|
a se habet, disputatuv.

|

ad stvdiosos luuencs.
\

i>\tavu
\

Apud Laurentium Pasquatum.
\
M. d. l.w. (A. A.)

In 4." p.°, di 12 carte (0, 2-12). Nella prefazione (car. 2): « ad candidatos
|

lectoees », narra

l'Autore che il magnifico giovane Girolamo Capello lo aveva pregato, affinchè dopo la pubblicazione

« spcdilatlunis do subiecio adequalo libris de cwlo », volesse dare alla stampala presente dissertazione

da esso Ambracio poco prima pubblicamente dalla cattedra disputata. Miìc. XIV. f." 18.

65. AMBKATII
I

DE ALIS APVLI ] PHILOSOPHI, AC MEDICI
|
TERTIA SPECVLATIO.

]
lu qua

indagatili-, qua nani iiumanus Animus
[
cogiiitione ipsum uuiuersitatis

|
Genitorem con-

cernat.
|
patavii,

\
Apud Laurentium Pasquatum.

\
m n lxv. (A. A.)

In 4° p.", di 18 carte non num. La car. 2" contiene una prefazione : « ad VIROS integre,
\

«ac sinceriter uiueiUes, atque
|
Philosophantes », nella quale chiama seconda speculazione il'testè indi-

cato opuscolo. Ali^e. XIV. f." 18.

66. ALMADIANI (Gio. B.vttista) da Viterbo. {MazzuchelU, voi. I, par. I, p. 513).

Ovidii libros Fastorum, uon ad Gennauicum Drusi filium
]

scriptos esse (ut

iionnulli existimant) sed ad Tibe-
]
vium Cffisarem. loannes Baptista Alma

]
dianus

Antonio Costatio. S. (0- A-)

È nelle car. 22'-25'' della raccolta intitolata: « In hoc uolumine contenta hsc sunt
|
Antonii Con-

« stantii epigrararaatura libellus.
|
Ode excitans christianorura principes in Turcura.

|
Ode ad Federicum

« tertium caisarera
|
Ode in Constantii Sfortia & Camilla! aragoniaì laude.

|
Epistola ad Io. Ba. uiter-

« bien cui fastos Oui. cOsecrauerit.
|
Epistola Io. Baptistse de re eadem. |

Epistola ad Io. Baptistam

« responsoria de re eadem.
]
Epìstola ad Galeottum inanfieduin de Cancelopardali.

|
Orationes nnptialea

« viii.
I

Pnuleetiones in rhetoricam Tulli ad herciniiura duce.
|
Pralectio in tusculanas eiusdem.

|
Prs-

«lectio in librnin einsdem de senectute.
|
Orationes funebres duse.

|
Oratio in introitupriBtoris.

|
Oratio

« in Duci Prancisci & eius dogmatis laudem. |
Oratio in laudem uirginis

|
Orationes in beati Nicolai

« myrensis epi laudem duK.
|
Octauii Faneiì. oro ad Se. Panen Antonii laudes cotines.

|
lacobi Con-

« stantii epigrammata quidam
|
Eiusdem epicedion in Thadaiam matieiu ». In 4.° p.°, di "0 carte non

num., nell'ultima delle quali, redo, si legge;

«Hoc Soncinus opus Fanestri impressit in urbe:

« Qui propriura a sacro nomine nomen habet.

«Mille & quingentis annis christi atq5 duobus:

« Et quarta octobris, luce gradine tua ».

Lo scritto dcU'Almadiaiio è in forma di lettera, ed ha la data: « Romsc die viii. lan. mcccclxxii ».

M. d. 25, f." 2.*
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67. ALMERICI (Fkancesco) da Pesaro. (MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 513).

Avisi dell'Isole Filippine del 1585. Di una del P. Francesco Almerici nobile di

Pesaro, del Giapone et della China. In data « di Manila li 12 di giugno ».

68. — Avvisi dell'Isole Filippine della città di Manila del 1590, di una del P. fra

Francesco Almerici nobile di Pesaro. In data «di Manila a' 21 di giugno 1590».

Stanno a car. 88-113 del cod. n.° 190, cart. in 8.°, del sec. XVI, descritto a pag. 116-117 del

catalogo da noi pubblicato dei manoscritti della Biblioteca Alessandrina.

Il M. afferma che l'Almerici «scrisse un'Opera dell' /so/e Filijiijine, la quale al tempo del Pos-

« sevino, che ne fa menzione {Catalogi MSS. Grxcoriim et aliorum eliam Codicum, pag. 1 10), si conser-

« vava MS. in Pesaro nella Libreria di quel Duca ».

69. ALPAGO (Andre.v) Bellunese. {MazzucheUi. voi. I, par. I, p. 515).

AviCENNAE |
Liber Canonis

|
De Medicinis cordialibus

|
Cantica

|

De Removendis

nocumentis in regimine sanitatis \
De Sjrupo acetoso.

|

Quorum priores tres primo

quidem Andrea alfagvs bellvnensis philosoplius,
|
ac medicus eminentissimus, Ara-

bicjeque linguse peritissimus, (qui duos etiam ultimos
|

tractatus ex Arabico in Lati-

num transtulit) infinitis pene ex codicum |
Arabicorum coUatione emendationibus, ac

Indice nominum
\
Arabicorum ab ipso interpretatorum ornaverat.

|
Postea vero bene-

DICTVS RiNivs VENETVS p/ii7osop/ms, ac medicus prsestantissimus, eruditissimis
|

lucu-

hralionihus decoraverat: castigationes alpagi suis locis inserens. plurìmasq; alias

in margine addens,
\
Incosq; etiam quamplurimos in margine indicans, in quibus

Auicenna,aut eandem oppositamue
\
sententiam scribit, aut aliquid ab ahjs aucto-

ribus {hoc est Hippocrate, Aristotele,
\
Dioscoride, Galeno, Paulo, Aetio, Alexandro,

Serapione, Rasi, Halyahbate,
\
& Alfarabio) excrrpsit: Voces etiam Arabicas quamplu-

rimas
\
explicans : Latinum prxterea Imlicem medicamentorum

\

Simplicium

in fronte secundi libri adjiciens.
\
Nouissime siutem idem rinits in hac editione toto

volumine surama iterfi diligentia perlecto,
|

adhibitis etiam esemplaribus manu alpagi

scriptis (quorum copiam nuper nobis fecerunt
|
eius hajredes) innnmeris pene alijs tum

castigationibus, tum locorum
|
citationibus pra?sertim in Canticis illustranit.

]

His

accessit vita Auicennse ex Sorsano Arabe eius discipulo a nicolao massa
|

philosopho,

& medico egregio sumpta, & latine scripta. \
Index in totum Auicennaì volumen

locupletissimus.
|

Cum Illustrissimi Senatus Veneti Decreto.
|

venetiis apvd ivntas.

M D Lxn. (^- ^-^

Bellissimo volume in foglio, di 692 carte [V-T, 617' non num. e nuni. 2-590, 1-20, 2-76). L" indice

sopra mentovato, che occupa le ultime 76 carte, ha frontispizio a parte, e dicesi compilato : « lidio

« Palamede Adrienti Medico Authore». La presente edizione è da collocare tra le due di Basilea 1556

e Venezia 1595, citate dal MazzucheUi. 2- P- ^^•

70. ALTILIO (Gabriele). {MazzucheUi, voi. I, par. I, p. 535).

GABRIELIS ALTIL1I NEAPOLI- | TANI VIRI PATRITII |
EPITHALA5II0N

|

GALEATII. {E. A.)

Questo Epitalamio per le nozze d'Isabella d'Aragona, figliuola di Alfonso II re di Napoli, con

Gio. Galeazzo Sforza duca di Milano, si legge a car. 53-57 della raccolta seguente : « actii synceei

« SANNA-
I

ZARII DE PARTV |
VIEGINIS. |

LAMENTATIO DE MOETE 1 CHEISTI.
|
PETEI BEMBI BENACVS.

|

« AVGVSTiNi BEATiANi VEHOXA.
|
EtprsteTea, qux ili scqueriti pagina conlhu'ntur. |

aldvs.
|

m.d.xxviii».

In 8.° p.°, di 72 carte (0,0,0,0,0, 2-67, 0), nella penultima delle quali, verso, si legge : « venetiis in

« AEDIBVS ALDI, |
ET ANDKEAE ASVLANI

|
SOCEEI, MENSE AV-

|
GVSTO. M. D.

|
XXVHI. ». — Il Mazzuchclli

cita come prima edizione del menzionato epitalamio la raccolta delle poesie del Sannazzaro e di .altri,



irapressa in Venezia per gli stessi Alili nel 1533. È da notare che nel titolo egli si è detto Napo-

litano, il che è contro l'asserzione di Girolamo Amalteo e Basilio Zanchi, citati dal Mazzuchelli, che

Io fanno nativo di Mantova. N. f. 153.

71. ALTISSIMO (Cristoforo Fiorentino, detto L'). {MazzucheUi, voi. I, par. I. p. 539).

OPERE
I

dell'altissimo
|
POETA FIORENTINO.

|
Nelle quali descriue:

|
Le bellezze

d'vna Donna.
]
Le bellezze d'vn'Huomo.

]
La descrizzion di Primauera.

]
Le inuoca-

zioni fatte in S. Martino.
|
Sonetti. Capitoli, e Strambotti. {0. A.)

In 12.°, di 48 carte non mini., in fine dell'ultima delle quali si legge: ^Stampala in Firenze

«.l'Anno M DLXXXni.i). Sono 6 quadernetti, di 8 carte ciascuno, segnati A-P, stampati in corsivo.

Nel frontispizio è una rozza incisione in legno, che rappresenta l'Autore che suona la chitarra, od

altro simile istromento. Incomincia a dirittura a car. 2 redo colla prima stanza: « Consenti ancor

»che di te scrina e canti-». Delle opere stampate di questo Autore, che fiorì tra il 1480 e il 1514, il

Mazzuchelli non cita ohe il i Primo libro de' Reali» (Ven. 1534, Fir. 1572 e 1599, in 8.').

Mise. XIV. f.' 18.

72. ALUCCI (Cesare) Chietino, d. C. d. G. (Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 551).

SOMMARIO
I

Di ciò, ciré necessario sapere, per
|

guadagnare il Giubileo dell'
[

ANNO SANTO,
]
DIVISO IN DvE PARTI.

]
Nella prima si tratta dell'Eccellenza di ( esso.

[

Nella seconda de' mezi per acquistarlo.
|
Composto già dal

\
?. cesare alvcci

|
della

Compagnia di GiESv.
]

Et, accomodato al presente Giubileo
\
di N. S.

\
papa innocentio

X.
I

IN ROMA Per il Grignani. 1650.
|
Con licenza de' Superiori.

|
Ad instanza di

Ruggiero Senzini da Fermo. {E. A.)

In 12.°, di pag. 72 (l'-8* non num., e num. 1-64). Sono in rosso le lin. 1, 5, 10, 11, 14 e le

prime due parole e l'anno della lin. 15 del frontispizio. Il Mazzuchelli ne cita una ediz. di Eoma

1625. ^l^sc. XVI. e. 9.

73. ALVITO (Agostino D') d. C. d. G.

D. 0. M.
I

posiTiONEs
|
THEOLCGICAE

; |

Quas pubUcB disputaudas propouit
|
P. Àu-

gustinus de Aluito Soc. lesu. {A. A.)

In 4.°, di n earte non num., in fine dell' ultima delle quali si legge : « Patauij, Laurentius Pasquattts

« excudebat. \
M D LXXXlll. » Sono 116 proporzioni, che l'Autore si propone di sostenere nel Collegio

dei Gesuiti in Padova. Mise. XIV. f.' 1.

74. AMABILE (Gio. Sisinio).

De natura foetus Disputatio. (A. A.)

Esemplare d'una ediz. in 12.°, del declinare del secolo XVI, privo di frontispizio e composto di

148 pagine (3-147, 0,0,0). Le pag. 3 e 4 contengono la dedica: « illvsteiss."" et kevee.™" d. [
CARD.

« M. ALTO
I
IO. sisiNivs AMABiLis. », dalla' quale altro non si rileva, se non che è questo il primo lavoro

dell'Autore, ch'egli chiama acerbo frutto della sua gioventù. II mentovato Cardinale è Felice Peretti,

detto il Card, di Montalto, che poi fu papa Sisto V. Mise. XIV. b. 44.

75. AMADI (Agostino) Veneziano. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 562).

DISCORSO
I

DI agostino AMADI.
|
DELLA PREPARATIONE

|
AL SACROSANTO

|
GIVBILEO

\

del presente anno
]
Santo.

|
Con alcione diuote Orationi di S. Agostino, di S.

|
Ber-

nardo & d'altri, alla confessione, &.
\
Sacratissima Communione.

\
CON privilegio.

|

In Veìielia appresso Pietro rfe' Franceschi.
\
m d Lx.\ri. (0. .1.)

In 12.°, di 24 car. non num., nell'ultima delle quali, redo, si legge: «In Vcnetia, Appresso

« Pietro de' Fran-
|
ceschi, in Prezzarla al segno

|

della Regina 1576 ». Dedicato al Doge Luigi Moco-

iiigo, in data di Venezia «a' 23. di Gennaro MDLXXiiii. ». XV. a. 21.
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76. AMADI (Francesco).

DELLA
1
NOBILTÀ

|
DI BOLOGNA

]
DI FKANCESCO

|
AMADI d'AGOSTINO, Compresa liei

SUO Spoccliio della
\
Nobiltà d'Europa.

|

in Cremona,
|
Appresso Christoforo Draconi

M. d. L.KXXViii.
I

Con licenza de' Superiori. {A. A.)

In 4.°, di 181 pag. (T-S", 181'-184'' non num., e mira. 1-172). Pag. T-ó\ dedica dello stam-

patore ai Senatori detti i Sif^'nori 40 al governo di Bologna. —• Pag. T' : « feancesco amadi
|
a' let-

« TORI ». — È questo Amadi per condizione ed età da ritenere diverso da quel Francesco Amadi,

stampatore Veneziano, registrato dal Mazzuchelli {voi. I, par. II, p. 563], che stampò mezzo secolo

prima, cioè nel 1538, in Venezia, le rime del Brocardo e d'altri autori. H. d. 35.

77. AMATO (CiNTio, D') Napolitano. {Mazzuchelli, voi. I, par. I, p. 591).

NvovA, ET vTiLissiMA
|
PRATTiCA

|
Di tutto quello ch'al diligete

|
Barbiero s'appar-

tiene
I
cioè

I

Di Caioar Sangue;
|
medicar ferite; et

|
Balsamar corpi Immani

\
Con

altri mirabili Secreti, e figure |
composta

|

per cintio d'amato
|
Nap." \ In Napoli

Appresso Ottauio Beltrano 1G32. 1
Con licenza di Superiori. {E. A.)

In 4.°, di 208 pag. {V-S\ 19r-208'' non num., e num. 1-182). Pag. 1", frontispizio inciso in

rame. — Pag. 3'', altra incisione in rame, rappresentante l'A. genuflesso, che offre il suo libro ai SS.

Cosma e Damiano, protettori dei barbieri, col motto: « lìiceuetel da me.
|
cintio d'amato ». — Pag. S'-B',

dedicatoria dell'A. ai detti SS. — Pag. G^-S", poesie italiane del Cav. Basile, di G. B. Bergazzano

e d'altri. — Pag. 1-4, prefazione ai lettori. — Pag. 5-182, il trattato o Discorso, in 42 capitoli. —
Pag. 19'-192, tavola dei capitoli. — Pag. 193"-200°: «del veeo modo

|
di preservare

\
da eor-

« rulione, ii dicemo di Bdlsa-
\
mare i corpi morti. ». — Pag. 201''-208", tavola delle cose notabili.

Con discrete incisioni in rame.

II Mazzuchelli ne cita una edizione di Venezia 1669, in 4." M. e. 70-

78. AMBROGI (Bernardino).

chiave
I

DELLA TOSCANA
|
PR0NVNZTA.

| INTORNO AL CHIVDERE [ ET APRIRE DELLE

VOCALI
I

E, ED 0.
|
Dlalogo di Bernardino Ambrogj

|
leonapanto, e notifireno.

]
In-

terlocutori.
I

In questa seconda impressione, riueduto
|
& emendato.

\
in Firenze

|

All'Insegna della Stella. 1674.
]
Con Licenza de' Superiori. {A. A.)

In 12.°, di 220 pag. (0,0, 8-219, 0). In una avvertenza a pag. 3-6, intitolata: « A lettori
|
Ostilio

« CONTALGENI », questi fa noto aver l'Autore composto questa operetta più di 40 anni indietro, cioè

prima del 1634, ed essere ancora vivo, avendo egli, il Contalgeni, riveduto il lavoro e promossane

l'edizione. — k pag. 7-12 vi è la prefazione dello stampatore di Roma a chi legge, il che indica

la prima edizione essere stata fatta in Roma. — A pag. 13-16 è un Avviso al lettere, e quindi il

Dialogo da pag. 17 a tutta la 90. — Le pag. 91-119 contengono le «osservazioni
|
Intorno allo

« scrinerò, e parlare
|
Toscano di Oio: Batista

|
Strozzi ». — Neil' ultima pag. è un errata-corrige.

XIV. f." 17.

79. AMBROGIO (Paolo Antonio) di Urbino. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 608).

PANEGYR1S
1
AD ILLVSTRISS: ET REVERENDISS : DOMINVM

]
D. MAPHjEVM BARBERINVM

[

s. R. E. CARD. AMPLiss : BONON.
|
Dis {sic) Laters Legatum

[
pavli antonii ambrosii

|

VRBiNATis.
I

1612. Bonon. apud Barthol. Cochiu. Superior. permissu Io: Bapt." Corio-

lamis Incisit. {0. A.)

In 4.° p.", di 56 pag. (0,0, 3-56). Il frontispizio è inciso interamente in rame, avendo in alto

due angeletti che sorreggono lo stemma cardinalizio dei Barberini e più sotto il ritratto del Card.

Maffeo, con ai lati due imprese coi motti: « ALIVSQ. et idem», ed «me domvs». — Le pag. 55 e

56 contengono epigrammi latini di Giulio Segni, Gian Domenico Lappi e Gio. Albani Bolognesi, Paolo

Ettore! d'Imola e Guido Bonaventura Urbinate, tutti in lode del Barberini. il/tV. XIV. d. 36.

y
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80. AMBROSINI (Tranquillo) da Sinigaglia. {Mazzuchellì, voi. I, par. II, p. 615).

PKOCESsvs
I

iNFORMATivvs , |
SI VE

[
DE MODO iNFORMANDi

|
Processum luforma-

tiuura,
1
BREVis TRACTATVS

|
TRANQViLLO AMBiiosiNo

|
Senogalllensl I. e. Auctore.

\
Cui

nuper accesserunt doctissima qusedam Francisci Ber-
|
nardini Mediolanensis I. C.

Scholia, suis quajq; locis
|
hac denium editioiie inserta.

|
Adiectse sunt Decisiones

Criminales Prosperi Farinadj I. C.
\
Rom. ex tif. de ludicijs & tortura, valde ne-

cessaria.
[
BRACCiANi,

I

Typis Andreae Thc-ei Typogr. Ducalis 1646.
|
Superiorum

Permissu.
\
Ad Instanza di Biagio Diuersini, e Zenobio Masotti. {E. A.)

In 8.° p.°, di 5fi0 pag. (l^-S', 509^-560* non num., e num. 1-500). Le pag. non numerate con-

tengono sommari ed indici. Edizioni citate dal Mazzuchelli: Ven. 1606, 1614, 1629, 1639, Bracciano

1659, Ven. 1667, 1702, Augusta 1746. Q. b. 23.

81. AMICO (Antonino D') Sacerdote Messinese e Canonico della Cattedrale di Palermo.

{Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 623).

Lettera latina al P. Ab. D. Costantino Caetani sulla famiglia Palletta. Data

« Panormi 24 martii 1613 ». {O.A.)

82. — Lettera italiana data « di Palo li 16 di 7bre 1636 » sulla famiglia Cataneo

Sanese, la stessa coi Piccolomini. (0. A.)

Stanno a car. 14-15, 97-98 del cod. n.° 102, cart. in foglio, dei sec. XIV-SVII, descritto a pag. 74-84

del nostro catalogo dei mss. deU'.^lessandrina.

Benché il M. dica dispensarsi dal riferire i lavori manoscritti del n. A., perchè indicati dal Mon-

gitore a p. 42 del to. I della Bibliolheca Sicula, pure notiamo questi, perchè dal Mongitore stesso

non menzionati.

83. AMICO (Pietro). {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 628).

BEEVIS MODVS
|
EXAMINANDI

]
IN CAVSIS

|
CRIMINALIBVS

|
Per qUOSUis iudices ob-

seruandus, summa
[
curiositate in publicam vtilitatem

|
noniter redactus.

|
a petro

AMICO XEAPO-
I

litcmo Causarum Procuratore
\
coUectus.

|
svperiorvm permissv.

(

ROMAE.
I

Apud Gulielmum Facciottum.
\
M. DC. iv. (0. A.)

In 12.°, di pag. 24 (0,0, 3-24), colle ultime 4 linee del frontispizio ripetute ia fine. Non oserei

affermare che il nostro Autore sia lo stesso Pietro Amico giureconsulto di Catania n. nel 1566 e m.

nel 1645, dicendosi egli NuaprAilanus, anche in una breve avvertenza al lettore, che è nella 2* pagina.

Mise. XIV. b. 34.

84. AMINTA (Gio. Andrea) Veneziano.

Breuis in vniversam
|
aristotelis

|
logicam

|
introdvctio,

]
Omnibus ad Phylo-

sophicas scien-
|
tias iter capessentibus vtilis,

|
& pernecessaria.

|
avthore

|
io. An-

drea AMTNTHA
I

clerico veneto.
I

CVM PRIVILEGIO.
|
VENETIIS, M D SCIX.

|
Apud loail-

nem Baptìstam Bonfadium. {A. A.)

In 12.°, colle lin. 2, 4, 9 e la parola « VKNETTIS » del frontispizio in rosso, di pag. 168 (0,0, 3-163,

0,0,0,0,0). Pag. 3-5, dedica: « illvstrissimo
|
ac eeveeendiss.

| d. d. aloysio
|
archiepiscopo

|

« MOLINO.
I

EPISCOPO TARVISINO ». — Pag. 6, epigramma latino di Gio. Maria Padoni, chierico Vene- ,

ziano. In fine è l'indice dei capitoli. A. b. 49.

85. AMOLINO (Lorenzo) da Rovigo. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 648).

Fertilissima Aegidij Romani quolibct-
|
ta castigatissima Laurentij Amolini

[
Rho-

digini opera Plurimis
[
etià ab eodé marginum

|
altrinsecusqj ap

1
pèdiculis do

|
nata.

|
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Eiusdem Laurentii Amolini Philosoplii

|
tractatus ia declaratiòe multa^ propositio

[

num Auerroys z alionim Pliilosopliorum. {E. .-(.)

In fol., di 148 carte (0, 2, 0, 4-9(3, 0, 98-14G, 0,0), l' ultima delle quali bianca, stampato a duo

col. in caratteri semigotici, a 65 linee per col. Il riferito titolo è nelle liu. 1-10 del recto della 1"

carta, seguendo ivi 6 distici di Gio. Francesco Burana Veronese all'A.— Car. 1" v-, dedicatoria dellWmo-

lino al Card. Domenico Grimani, patriarca dWquileia. — Car. 2-9G r., i « Quodlibeta » di Egidio

Romano. — Car. 96 v.: « Andreae Moceuigo patritio Veneto Leonardi olim Serenissi
|
mi Alio artiuj

« pfessori excellètissimo Jacobus Philippus de
|

pellibus nigris Troianus », in data di « Padua;. xill.

« calendas Aprilis. ». — Car. 97" r., frontispizio: < Questio fundatissimi doctoris domini
(
Egidij de

« subiecto theologie nusg ha-
|
ctenus impressa.

|
Theoreraata eiusdem de sacramento

|
corporis christi.

|

« Guilerm' Ocka de sacraméto altaris. | Tabula in quolibetta Egidij». — Car. 97' v. bianca. —

•

A car. 14T r., col. 2, in fine della tavola, e dopo cinque distici del detto Filippo « de Pellibus nigris »

in lode deir.Amolino, è la nota: « Impressa fuere ista opuscula venetijs mandato z ira-
|
pensa beredum

« Nobilis Viri quonda3 Dni Octauiani
|
Scoti Civis Modoetiensis per Bonetum Locatellvì

|

presbyterum

« kalendis sextilibus. 1504 ». Nel rovescio della stessa carta, dopo il registro, è la nota impresa dello

Scoto in bianco su fondo nero.

Il Maz'iuchelli giustamente deduce l' esistenza delle « [nlcrprelaiiones in jEgidium etAverroem»

dell'Amoliuo da un epitaffio che riferisce come esistente nella chiesa di S. Agostino nel sobborgo di

Rovigo, comunicatagli dal P. Gio. degli Agostini, ma non ebbe notizia di alcuna edizione di questa

opera. W. e. 19.

86. AMULIO (Fbancesco) da Udine.

CENTVM
I

QVINQVAGINTA
] FABVLAE

| EX VETERIBVS
\
aUCtoribuS aCCeptse

, |
ET

LATiNis VERSiBvs
|
explicatiE.

I

A
I

Gabriele Faerno Cremonensi
|
Ioanne Baptista Ari-

zonio
I

M. Antonio Fiducio
|
Alexandre Pauliuo

|
Leonardo Goritio Carga

]
Francisco

Amulio.
I

Vtineusi-
|
bus.

|
ad perillvstrem et

]
Clariss. Septemvirorvm

|
Vtini

Magistratum.
\
cvm pìiivilegio.

\
venetiis,

|
Apud Hajredes lohannis Varisci. {A. A.)

In 12.', di 212 pag. (0,0, 3-211, 0), nell'ultima delle quali è la nota: « venetiis,
|
Apud Hasredes

« lohannis Varisci.
|
M. D. xcii. ». — Pag. 3-6, dedicatoria di Fabio Paolini al detto Magistrato, data;

« Venetiis Kal. Sext. mdxci. ». Apprendiamo da questa dedicatoria non avere il Mazzuchelli (voi. I,

par. II, p. 1132) esattamente attribuito parte delle dette favole all'altro Gio. Battista Arrigoni, Conte

Mantovano, ma originario Milanese. Il nostro da Udine è autore di 50 di tali favole, fu segretario

del Magistrato suddetto, detto dal Paolini (1. e. pag. 5) : « summo in literis iudicio, summa eruditiona

«. prsditus, & in pagendis carminibus mirifica elegantia ac puritate», ed era già morto nel 1591.

Mise. XIV. f.' 24.

87. ANACLETO Antipapa, detto prima Pietro di Leone, cittadino Komano. {Mazzu-

chelli, voi. I, par. II, p. 655).

Anaciati Antipapae Epistolae. Ex ms. Bibl. Casio, sign. 476.

88. — Kegistrum Epistolarum Anacleti Antipapae ex mss. Codice Bibliothecae Aui-

cianae Eomani Collegii Gregoriani ordinis S. Benedicti. (mutilo in fine).

Stanno a car. 546-562 e 563-569 del cod. n." 98, cart. in foglio dei Sec. XVI e XVII, descritto

a pag. 63-67 del nostro catalogo dei manoscritti deir.A.lessandrina.

Mss. di questo Autore il M. cita soltanto un codice n.° 159 della Libreria di Monte Cassino,

contenente i « Libri Proverbiorum ».

89. ANAPESTO (Paolo). {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 656).

RISPOSTA
[
DEL SIG. PAVLO

|
ANAFESTO

|
ALL'AVVISO DEL SIGNOR ANTONIO

|
QVIRINO,

|

Nobili Venetiani; {sic)
|
circa la scomvnica della

\
Santità di Papa Paolo V. contro

il Duce,
\

&L Senato di Venetia. {E. A.)

y
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In 4.* p.°, di 64 paf?. (0,0, 3-63, 0), senz' alcuna nota di luogo, d'anno, né di stampatore, ma

del principio del secolo XVII, con in fine una vignetta avente nel centro le iniziali <« A C M » intrecciate,

e sormontate da una corona.

Il Mazzuchelli ne cita un'edizione di a Bologna, per Bartolomeo Cachi, 1607», in 4.°, ed altra

di « homa, per Gmjlielmo Facciolio, 1607», in 4." (v. voi. II, par. I, p. 291). Il Melzi {Dis. delle opere

anon. e pscudon. lo. I, Mil. 1848, p. 49) riferisce che il Cicogna [Inscriz. Venez., tom. IV, p. 435)

crede che il vero autore di tale Risposta possa essere il P. Antonio Possevino. Q. f- 14-

90. ANANIA (Gio. Lorenzo) di Taverna nelle Calabrie. {Mazzuchelli, voi. I, par. II,

p. 658).

DE 1 SVBSTANTIIS SEPARATIS |
QPVSCVLVM PIìDfVM

\
DE NATVRA [

DAEMONVM
\
Et

occultis eonim operationibus.
|
avthore

]
io: lavrentio Anania

|
Tabernate

|

tiieologo
\

AD
I

iNNOCENTivM X.
]
PONT. OPT. M.AX.

|
ROMiE. [

Tjpìs lacobl Dragoudelli. M. DC. LIV.
1

SVPERIORVM PERMISSV. (^- ^-ì

In 4.", di 194 pag. (0.0,0, 4-11, 0; 1-181, 0).— Pag. 3», approvazione per la stampa. —Pag. 4,

due distici latini di Girolamo Madotti sulla tomba dell'Autore. — Pag. ó, dedicatoria di Marcello

Anania, vescovo di Nepi e Sutri. ad Innocenzo X. — Pag. 9-11, il tipografo al lettore.

Cita il M. 6 edizioni di quest' opera (Yen. 1581, 1582, 1589, Lugd. 1620, Pvoma 1651, LugJ. 1669),

ma per avventura quella di Roma, che pure dicesi fatta pel Dragondelli nel 1651,-non ha mai esistito,

mostrandosi il tipografo nell'avviso ai lettori perfino ignaro che questa opera fosse stata prima

stampata. ^- ^- ^*-

91. DE
1
SVBSTANTIIS SEPARATIS

[
OpVSCVLVM SeCVNDVM

]

DE NATVRA
|

ANGELORVM
|

Et occultis eorum operationibus.
|
avthore

|

io : lavrentio anania
|
Tabernate

[
theo-

LOGo 1
AD 1

iNSOCENTiYM X.
]
PONT. OPT. MAX.

|
ROM^. [

Typis lacobi Dragondelli.

M DO LIV.
1
svPErimnvM pkiìmissv. {0- ^)

In 4.°, di 132 pag. (0,0,0,0, 5-8, 1-126).— Pag. 3'-4*, approvazioni per la stampai— Pag. 5-8:

« LECTORI
I

BENEVOLO
|
Marcdlus Anania Episcopio Nrpesinus,

\
& Sutrinus ». Questo Marcello fu nipote

di GÌóT' Lorenzo, già mancato ai vivi, quando il presente libro fu messo in luce. W. e. 34.

92. ANASTASIO Bibliotecario di S. Roiuana Cliiesa. {Mazzuchelli, voi. I. par. II,

p. 662).

Anastasii armariste et custodis librorum Apostolicae Sedis, Passio Sanctorura decem

millium martyrum ac militum crucifìxorum.

Due esemplari, il primo, mutilo in fine^ del sec. XV, e l'altro completo, del sec. XVII, ne stanno

a car. 1058-1071 e 1072-1083 del cod. n." 93, cartaceo in foglio, descritto a pag. 34-41 del nostro

catalogo dei mss. dsU'Alessandrina.

Il M. ne cita tre manoscritti, uno dei quali nella Vaticana al n.° 103 dei codici del Petavio,

un altro nella Mediceo-Laurenziana, sC. .U. n° VI, e l' altro presso i PP. Bollandisti.

93. — Epistola Anastasii Romani Bibliothecarij centra falsas quorumdam opiuiones,

asserentium: Beatum Dionysium Parisiorum primum episc. non esse Areopagitara.

Sta a car. 1037 del cod. w.° 95, cart. in foglio, del sec. XVII, descritto a pag. 48-54 del precitato

catalogo dei manoscritti dell'Alessandrina.

Questa epistola è la stessa più volte pubblicata, e che il M. al n.» XIV del catalogo delle opere

del n. A. chiama: « Prefazione alla vita di S. Dionigi scritta già in greco da Metodio ».

94. ANDREINI (Francesco) da Pistoia. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 707).

LE
I

BRAVVRE | DEL CAPITANO ]
Spaueuto;

|
DIVISE IN MOLTI K.VGIONAMENTI

|

In

Forma di Dialogo,
|

dì fr-ìxcesco AsnitEisi
\
da Pistoia Comico Geloso.

\
Dedicate

airiUubtrisbimo, >k Eccellentissimo Signor,
|

il Signor D. Amedeo di Sauoia.
|

Con
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Priuilegio, & Licenza de' Superiori. \
in venetia, m d c vii.

]
Appresso Giacomo Antonio

Somasco. i^- ^•)

In 4.°, di •122 patr. (1"-16" non nuni.. e num. 1-106). — Pag. 2'\ licenza per la stampa, dei

23 giugno IfiO". — Pag. S'-"', dedicatoria dcllW. ad Amedeo di Savoia. — Pag. 8", albero inciso

in rame, da cui pendono tre sampogne colla scritta: «Corinto pastoke ». — Pag. 9°-lP: «Curinto

« fastoì e alla defunta sua Fillìde,
\
& alla sua Boseareccia Sampogna ». — Pag. 12'-1 3"

: « feance.sco

<ANDEE1NI
I

DA PISTOIA
|
Detto il Capitan Spauento.

|
comico geloso A i lettori ». — Pag. 14''-10'',

fcivola dei 55 ragionamenti.

11 Mazzuchelli suppone l'esistenza di questa edizione dalla data della detta licenza, e cita tre

altre edizioni di quest'opera, seguite in Venezia negli anni 1609, 1623 e 1669. M. g. 54. f." 2."

95. ANDREINE (Gio. Battista) Fiorentino. {Mazzuchelli, voi. I, p. II, p. 708).

PROLOGO
I

in dulogo
|

fiìà momo, E LA vEiìiTÀ,
|
Spettante alla Lode dell'Arte

Comica. 1
DA LELIO, ET FLORiNDA,

\
Comici del Sereniss. di Mantoua,

]
i.\ Ferrara iìap-

PRESEyTATO.
|
Et altro Discorso più graue in fauor di detfArte.

\
Airillustrss. (sic)

k Reuereudiss. Sig. & Pad. mio Collendiss.
|
il sig. cardinal pio

|
dedicati.

[
lu Fer-

rava, Per Vittorio Baldini 1612.
|
Con licenza de'' Superiori. {O.A.)

In 4.° p.°, con frontispizio vagamente istoriato in legno, di 32 carte non num. — Pag. 3", dedica.—

Pag. 4", avvertenza ai lettori. — Pag. S'-ISS il Prologo in dialogo, in prosa. — Pag. 19''-23"
: « ADDITVE

« PRO veritatis
I

elucidatione ex diuersis Doctoribus |
Eccksiaj Sanctas Dei,

|
et aliis gkavissimis

« PATElBVS ». — Pag. 24''-30''
: « DICHIARAZIONE | di quanto s' è detto sin' bora ». — Pag. 31", appro-

vazione per la stampa. Mise. SIV. e. 16.

96. ANDROZZI (Fulvio) di Monticolo nella Marca. {Mazzuchelli, voi. 1, par. II, p. 727).

opere
I

SPIRITVALI,
]
DEL R. p. FVLVio

|
ANDROTio,

|
Della Compagnia di, Giesv,

|

DIVISE IN TRE PARTI
]
Nelle quali si tratta della meditatione del- ]

la vita, & morte

del nostro Saluator
\
Giesv Christo.

[
Della frequenza della Communione

\
Et de lo

stato lodevole delle Vedoue.
\
Vtile ad ogni sorte di persone, che de-

|
siderano viuere

spiritualmente.
|
Nuouamente con diligenza corrette, &.

\
ristampate.

\
in venetia,

M. DC. III.
I

Appresso Gio: Maria Fideli. {E. A.)

In 12.°, di 282 carte ^0,0,0,0,0,0, 1-71, 0,0, 2-115, 0,0,0,0,0,0, 2-82, 0,0), avendo ciascuna delle

tre parti frontispizio e numerazione separata. Dedicato (car. 2''-6") dal P. Francesco Adorno, gesuita, a

Lucrezia d'Este Della Rovere, Duchessa d'Urbino, con data «Di Milano alli 3 Marzo 1579».

.Altre edizioni citate dal Mazzuchelli: Milano 1579, Veìiezia 1581, 1584, 1626. U. a. 112.

97. ANGELI (Bonaventura) Ferrarese. {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 734).

BONAVENTDRAE
I

ANGELI IVRISCON. FERRAR.
|
DE NON SEPELIENDIS MORTVIS

|
PENES

ARAM OPVSOVLVM,
]
NVNC ITERVM HERCVLEO LABORE,

|
ET INDVSTRIA AVCTVM.

|
IO. PAVLI

poRTii FERRARiENSis
|
Epistola ad Hieronymfi Bouium in eandem rationem scripta.

|

FERR.ARiAE
]
Excudcbat Franc. Rosciiis Valentianus.

|
m d lxv. {E. A.)

In 4.°. di 16 Car. non num. — Car. 1" v., due epigrammi; «Aelii lulii Crotli». — Car. 2";

«Ioanni Paulo Pichatio Acaderaico
|
Olympico Io. Paulus Portius

|
S. P. D. », dalla qual dedica, che

ha la data del 1° gennaio 1564, si apprende che sebbene altra volta questo lavoro dell'Angeli fosse

uscito in luce colla stampa, ciò avvenne mal suo grado, anzi con suo sommo dolore, a motivo del

non essere stato abbastanza riveduto. — Car. 3° r. e v., epigrammi latini di Flavio Antonio Giraldi,

Giulio Piganti Ferrarese, Elio Giulio Grotti, ed Antonio Porzio pur di Ferrara. — Car. 4''-12''
, Opu-

scolo dell'Angeli. — Car. 13-16 : « HIERONYMO BOVIO
\
ECCLESIAE FEREAEIEN.

|
MANSIONARIO.

|
foanms

« Paulus Porlius S. D. », con in fine un epigramma di Cornelio Bossetti da Correggio al lettore, e

l'approvazione per la stampa. — Il Mazzuchelli menziona tra le opere stampate dell'Angeli la citata

operetta, ma non ne indica alcuna edizione. Mise. XIV. f. 16.

Classe di scienze murali ecc. — Memùkie - Vol. XII.° 4

y
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98. ANGELI (Niccola Degli). {Maszuchelli, voi. I, par. II, p. 738).

A PIO V
I

NELLA \1TT0RIA
[
DE CKISTIANI CONTEA

]
TVRCHI,

]
CANZONE DI NICOLA

DE GLI
I

ANGIOLI. (0. A.)

In 4.° p.°, di 4 carte non nura., senza indicazione di luogo, di anno, né di stampatore. Inclino

a credere che questo sia il terzo dei Niccolò degli Angeli registrati dal Mazzuclielli, clie fu da Mon-

telupone e fiorì nella seconda metà del secolo XVI. Mise. SIV. d. 28.

99. ANGELI (Paolo Degli) Siracusano. (Mazzuchelli, voL I, par. II, p. 739).

DELLA limosina
|

overo opeke
|
cho CI assicuraiio nel giorno del final Giuditio.

|

AVTORE
\
l'abbate PAOLO DE ANGELis.

[
iJHRi DIECI.

\
Ne' quali SÌ tratta del Giudicio

particolare,
\
& vniuersale ; \

Del dare àn mangiar', e beuer' a Poueri bisognosi,
|

hospitio à Pelegrini , sepoltura à Morti : Del vestire
|

gli ignudi : Del visitare

gl'Inlermi, & Incar-
|
cerati: & dell'Auaritia; \ con autorità della Scrittura Snera,

Dottori,
I

& bellissimi Esempi.
\

in trento,
]
Per Santo Zanetti, m dc xxviii.

|
Con

licenza de'' Superiori. {E. A.)

In 8.°, di 480 pag. (l''-32', 479% 480» non num., e num. 1-446). —Pag. 3''-20% indice de' capi-

toli, e pag. 21''-31% delle cose notabili. — Pag. 32", approvazione per la stampa del 3 agosto 1610. —
Pag. 479", ripetizione della data d'impressione.

11 Mazzuchelli ne registra due edizioni di Brescia 1607 e Roma 1615. 0. a. 8.

100. ANGELI (Vespasiano) Veronese. {Mazzuchelli. voi. I, par. II, p. 743).

REGOLE
I

ET cosTVMf.
|
Da insegnare alli Figliuoli, che desidera-

|
no esser buoni

Cbristiani, & viucre
|
in gratia d'Iddio.

]
u.i vespasiano angelico

\

Cittadino, & Medico

Veronese
\

Nuouameute dati in luce con Gratia,
|
& Piiuilegio.

] in vigenza,
|
Con

licenza della S. Inquisitione. (0. A.)

In 12.", di 8 pag. non num., senza indicazione di annu nò di stampatore. Precedojao 4 stanze

di esortazione ai genitori, le quali si chiudono coi versi:

<,< Meglio è che pianga il figlio in fanciullezza

« Che i Genitori suoi nella vecchiezza ».

Seguono in prosa gli avvertimenti ai figliuoli, e da ultimo un sonetto caudato sopra le sette

Arti liberali. Mise. XV. f. 2.° 2.

101. ANGELINI BUONTEMPI (Gio. Andrea) Perugino. [Mazzuchelli, voi. I, par. II.

p. 745, e voi. II, par. IV, p. 2417).

istoria
I

della
I

RIBELLIONE
]
d'vNGHERIA,

]
DI GIO. ANDREA ANGELINI.

\
ALL'iLL.""

siG.'"
I

IL SIGNOR
1
DON CESARE PAGANI

|
Del Collegio de' ss. Giurisconsulti,

|

Conti,

e Caualieri di questa Città,
|
Del Consiglio Generale de' SS. Sessanta

|
Decurioni della

medema,& Regio
|

Auuocato Fiscale Generale di Sua
|
Maestà in questo Stato, &c.

|

In DRESDA, & in MILANO,
|

PER FEDERICO AGNELLI
|
Scultore, & Stampatore. 1675. {E. A.)

In 12.°, di 408 pag. (T-lb» non num., e nura. 1-392). — Pag. .'i'-lO", dedicataria dell'Agnelli

al Pagani, data il 2 feb. 1675. — Pag. ll'-15": «A chi legge». — Pag. 16% approvazione per la

stampa. — Pag. 1-372, i cinque libri dell'opera. — Pag. 373-392, indice delle cose notabili.

Il Mazzuchelli ne cita un'edizione di Dresda, 1672, in 12.° E. e. 86.

102. ANGELIO (Pietro) di Barga in Toscana. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 747).

petri angelii
I

Bargaji
]
poemata omnia,

|
Ab ipso diligeutiss. reeoguita, .*>; plu-

rimis
I

varij generis carrainibns, & Indice
|
capitum singulorum lib.

|
eopioss. aucta.

|

Poemalum catalogum versa pagina indicabit.
|
Item Marii Colvmnae

|

Quxdam
Carmina.

\
Florentiae Apvd Ivntas

|
m d lxviii.

|
Cuiu Liceutia, àPriullegio. {E. A.)
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In S.°, di 484 pag. (l"-37'', 484" non num., e nura. 2-417). — l'cig. 2", indice delle opere qui

contenute delI'Angelio. — Pag. S'-S', Filippo e Iacopo Giunti al lettore. — Pag. 6°-10% lettera di

Pier Vettori alPAngelio, data di Firenze Kal. Quinl. 1561. — Pag. IT-IS", argomenti di Giuseppe

Bocca: «in sex libros Cynegeticorum ». — Pag. 13"-14", poesie latine di Ludovico Beccatelli, Lelio

Torelli e Tullio Beroi. — Pag. L5'-3G", letterina dei Giunti al lettore, indici ed errata. — Pag. 37*

e 2-184: « Cynegelicon », a Cosimo de' Medici, in G libri. — Pag. 185-214: « De Aiicupio », a Fran-

cesco de' Medici. — Pag. 215-233, Epitalamio nelle nozze di Francesco de' Medici con Giovanna

d'Austria, preceduto da un breve carme di Mario Colonna. — Pag. 235-432, « Carminum », libri 5. —
Pag. 433-447, poesie latine di Mario Colonna e licenza per la stampa. — Pag. ultima, registro e data;

« FLOEENTIAE
|
In u(fu ina lùntarum Bernardi F.

|
MDLXVdi».

n Mazzuchelli ne cita un'edizione di Roma, l.'S."), in 4.°, ma dalla prefazione dei Giunti al let-

tore apprendiamo che, oltre quella da noi descritta, altra ne esiste di Lione, per Antonio Grifio. N. f. 74.

103. ANGELIS (AansiiNO De) di Aiigri nel Reg-iio di Napoli, della Congregazione

Somasca. (Mazzuchelli, voi. I, par II, p. 732 e 754).

DE ORIGINE
]

s. MARiAE DE AVXiLiis
|
Purissime, & immaculatè conceptse

|
ver.\,

ET ANTiQVA EFFiGiES,
|

Qiue siimir.a deiiotione colitiir in Eccle.sia
|

ss. demetrii, et

BONIFACII CONGREG. SOMASCH.VE.
|
DisCUVSUS TheologìCUS

\
AVGVSTINI DE ANGELIS.

\
NEAP.

Apud Heredes Roberti Molli 1659.
|
Superiorum permissu. {0. A.)

In 4.% di 3S pag. (0,0,0,0, 1-33, 0), colla immagine della Vergine incisa in rame nel frontispizio. —
Pag. T-A", dedicatoria dell'A. : « illvstrissimo DOMiNn

|
hieronymo

|
clavaeo

|
Patritio lanuensi Viro

« Pio, & Forti
I
STATVS JIELPHIENSIS GVEEENATOEI » T. C. 84.

104. REV. PATRIS
I

AVGVSTINI
|
DE ANGELIS [ Coilgregatioilis SomaSCha3

I

MANV.VLE

PROPVGNACvij
[
Quod olim Hyacinto Arpalego

|
obiecit

|
Excellentiss. & Reuerendiss.

Dominiis
]

d. lvdovicvs crespi,
]
et Borgia

[
Olim Episcopus Oriliensis, mine Placeu-

tinus,
I

& Orator Extraordinarios Magai Phi-
[
lippi iv. Regis Hispaniarum.

|
apvd san-

CTissiMVM DOMiNVM
]
ALEXANDRVM pp. VII.

|
Pro Immaculata B. M. Virg. Conceptioue,

[

Aliaque eiusdem Auctoris de eadem re
\
opvscvla.

\
Panormi, Typis loseplii Bisagni,

Anno 1660.
|

Superiorum Permissu. (0. A.)

In 4." p.°, di 178 pag. (l'-lO' non num., e num. 1-140, 1-28). — Pag. 4'>-6% dedicatoria dell'A.:

«ILL."" ET ESC."" DOMINO
|
CAROLO ìUkulM

\
ALAGONI.SS.J:

|
Supini Principi, Sancti Martini Duci &c.

|

« Mcecenati Optirao ». — Pag. 7'-8": « no lectori ». — Pag. 9^-10", prospetto dell' Opera. — A pag. 140

è ripetuta la data tipografica come nel frontispizio. — Le seguenti pag. num. 1-28 contengono uno

scritto intitolato: « diffinibilitas
| pkìeseevationis b. m. vieginis | à peccato originali ex Sao. Conc.

« Trid.
I

exceptionibus, vt colligatur ». Y. e. 84.

105. APOLOGIA
I
PRO

I

DISCVRSO THEOLOGICO
|
DE IMMACVLATA CONCEPTIONE

[ B. MARIiE

viRGiNis.
1

AVGVSTINI DE ANGELIS
|
Congregationis SomasclicV,

|
Ad Illustriss. et E.Kcel-

lentiss. Drium
|

D. ferdin.\ndvm, de mendoza [seguono 11 linee di tìtoli baronali del

Mendoza] Ingolstadij, Per Bernardinum Noguès. Anno Diìi 1660.
|
Superiorum

Permissu. m. A.)

In 4.°, di 82 pag. (0,0,0,0,0,0, 1-7.5, 0). — Pag. S^-G", dedicatoria. T. e. 84.

106. — R. PRis.
I

AVGVSTINI DE ANGELIS
[
Congreg."'' Somaschx

\
Lectiones Pbiloso-

phicse
I

Pars prima.
\
Edilio Secunda

|
À quam plurimis mendis

|
correda et copio-

sius illustrata. m. A.)

In 8." p.°, di 434 pag. (l^-ll", 4]6''-434' non num., e num. 2-403), nella penultima delle i|uali

è la data: « neapoli,
|
Apud Hajredes Roberti Molli, 1660.

|
Superiorum permissu». — Pag. 1', fron-

ti.si>ìzio inciso in ranje, sjrm mtato dallo stemma dei Doria. — Pag. 3" -7', dedicatoria: « illvsteissimo, I
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« & Excelleutissimo Domino |

NICOLao
|
doeia

|
AGUIM PElNCin,

|
Eboli Duci, Caputaquensium

|

« Gomiti, TuccinsE, Massanou»,
|
ac in Regno Castelloe Teclae,

|
& Biluostriae Domino

|
n. avgvstinvs

« DE ANGELls
I

FAVSTTTATEM ». — Pag. 8°, monito agli uditori di filosofia. — Pag. 9", approvazioni

per la stampa. — Così nella dedicatoria, come nel breve scritto che è a pag. 8*. si accenna ad una

anteriore edizione di quest'opera. Le ultime pag. non num. sono occupate dagl'indici. V. A. 22.

107. .— LECTIONES
I

ASTRONOMICAE
]
IN SPHAERAM

]
IOANNIS

|
DE SACRO BOSCO

|
IN QVA-

TVOR PARTES
|

DISTRIBVTAE
|
AVCTORE [

R. P, AVGTSTINO
|
DE ANGELIS

|
RECTOKE COLLEGII

CLEMENTiNi.
]
ROMAE,

|

Typis Pabij & Falchis. m dclxiv.
|
svpeiuorvm permissv. {0. a.)

In 12.°, di 204 pag. (1^-8% 186''-204' non num., e num. 1-177). — Pag. Z^-T , Dedica a D.

Mario Chigi, fratello di pp. Alessandro VII. — Paj. 8% approvazione per la stampa. — Le ultime

pag. non num. hanno l'indice delle cose notabili.

Il Mazzuchelli forma due articoli evidentemente relativi allo stesso nostro Autore, l' uno dei quali

consacra ad Agostino degli Angeli, e l'altro ad Agostino De Angelis. In ciascuno di questi due arti-

coli non si fa menzione delle opere accennate in questo e nei precedenti articoli 104, 105 e 106. E. f. 23.

108. ANGELO (Bartolomeo D') Napoletano, dell'ord. de' Predicatori. {Mazzuchelli,

voi. I, par. II, p. 763).

CONSOLATIONE |
DE' PENITENTI;

|

Dllllsa ili QliattrO Libri,
1
DELR. P. F. BARTHOLO-

|

meo d^ Angelo Napolitano del-
|

l^ ordine de' Predicatori
\

Nella quale si tratta

deirindul-
]
genze e dell'Anno Sauto

|
assai chiaramente :

|
Con V aggiunta di molte

altre deuotissi-
\
me, &.vtilissime cose, che nella pri-

|
ma impressione mancauaìio :

\

Di uuouo corrette, & emendate
|
lv napoli,

|
Appresso Horatio Saluiani, & Cesare

\

Cesari, .v. d. lxxxiiii. {E. A.)

In 12.°, di 108 carte (12 non num., 1-96). Segue il quarto libro con frontispizio e nume-

razione separata a pagine, di pag. 48 (0,0, 3-46, 0,0). Questa edizione della precitata operetta è diversa

dalle altre citate da Mazzuchelli, e verrebbe in ordine la quinta, essendo la prima impressa in Napuli

nel 1574. Mise. XV. f.' 7.

109.—• EXAMEN
1
CONFESSARIORVM,

|
AC ORDiNANDORVM

|
Vbi primo de Sacramento gene-

ratim, deinde si-
|

gillatim de Sacrameutis Baptismi, Coufirma-
|
tiouis, Extrem.B

Vnctionis, Eucharistise, deq;
|
MisSA multa necessaria ad communem om-

|
nium fidelifi

salute more Dialogi disputatur. )
avtho. r. p. f. bartholomaeo

\

ab A7igelo Neapoli-

tano. Ord. Fr. Prsedicatorum,
|
In Sacra Theologia Baccalaureo.

\
cm indice iìervm

MEMORAJtiiJVM.
\
cvM PRiviLEGiis.

|
VENETiis, M D Lxxxviii.

|
Sumptibus lacobi Anielli

de Maria Bibliopola Neapolitani. |
Hieronymo Polo Typographo Veneto impri-

mente. {E. A.)

In 8." p.°, di 416 carte (l'-SO" non num., e num. 1-386). — Car. 1" v. : < Protestano AiUhoris ». —
Car. 2''-4", dedica di Franceschino Balduco da Monte Calesio a Gio. Girolamo d'Afflitto conte di Tri-

vento, data di Napoli, 4 id. Mari, 1583. — Car. S^'-O" r., Versi latini dello stesso Balduco e di

Fr. Luigi d'Aquino de' Predicatori. — Car. 6''u.-7V.: « ììatio Argumenti hujusce opcris ». — Car. 7"v.-8")-.:

«Diuisio totius Operis». — Car. 8V: «Ad Lectorera ». — Car. Q'-SO" : «index copiosvs
|

eeevm

« NOTABILIORVM | HVIVS OPEEIS,
|
Compositus per Eeueren. Pat. Fr. Pomponium

]
Pautulianum de

« Ebulo. Ord. Predica. ».

II Mazzuchelli dà per prima edizione quella di Napoli 1583, in -1.°, a spese del detto Aniello,

ed altre due ne cita di Ven. 1606, in 8.°, e Treviso 1619. S. b. 47,.

110. — LIBRO QVINTO,
|
ET VLTIMO

|
DELLA CONSOLATIONE

|
DE' PENITENTI,

|

Intitolato,

Ricordo del ben morire.
\
Doue s'insegna à ben viuere, & ben morire,

]
& il modo

d'aiutare à ben morire gl'in-
]
fermi, & di consolare, & confortare

|

gli condannati
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à morte. [

Authore F. Bartholomeo d'Angelo NapolUano del-
|
l'Ordine de'' Predica-

tori, Bacciliere della
\
Sacra Theologia.

\
Con li sedici Amiertiraenti del P. F. Gre-

gorio
1
Cappuccino Neap. sopra la medesima ma- ]

teria nuoiiameiitc ampliati con

mol-
1

ti vtilissimi e deuotissirai di-
|
scorsi dell' istesso Authore.

|
cos privilegio.

\

IN VENETIA, M.D.C. |
Presso gli Heredi dì Marchio Sessa. (0. A.)

In 12.°. di 716 pag. (0,0, 3-365, 21 non num., 3-32G, e 6 non num). — Pag. 3-5, Dedicatoria

del libraio Ottavio di Maria a Francesco de Cnrtis, regio Consigliere, in data di Napoli ai 1.5 di gen-

naio 1591. — Pag. 6-9, un sonetto di Girolamo Ricci de" Predic:itori, due di D. Franceschino Bal-

duco da Moncaliere, e tre distici latini di F. Luigi d'Aquino pur dei Predicatori. — Pag. 10, Dedi-

catoria a D.Eleonora Sanseverino, in data di Napoli. 2 marzo 1576, e firmata: « Io Andrea di Mayo

« Napol.
1
V. I. Professore-». — Segue l'operetta fino a pag. 365. — La seguente contiene l'approva-

zione, dalla quale apparisce ch'essa fu terminata di comporre l'il marzo 1576. I «.sedici avertiinenli-»

che vanno uniti, hanno frontispizio separato, dal quale si apprende essere qni stampati per la terza

volta, e van dedicati da Paolo Venturino a Monsig. Andrea de Franchis, arcivescovo di Trani, con

data di Napoli, 1 agosto 1598.

Il Mazzuchelli cita parecchie edizioni dei primi l libri di questa « Oomolalione dei Penitenti »,

ma del quinto non fa alcuna menzione. A. a. 94.

111. ANGELONI (Francesco) da Terni. {Mazzuchelli, voi I, par. II, p. 768).

LETTERE | DI |
BVONE FESTE |

SCRITTE |
DA

|
PRINCIPE A PRINCIPI

|
DEL SIGNOR

|

FRANCESCO ANGELONI
|
In Koma, Appresso Vitale Macsardi. (sic) 1638.

|
Con Licenza

de' Superiori, e Priuilegio. [E. A.)

In 8.°, di 212 pag. (T-S", 212'' non num., e num. in mezzo 1-203). — Pag. 2% approvazione

per la stampa. — Pag. S'^-S", dedicatoria di Gio. Pietro Bellori al Card, di Bagno, data di Roma

li 30 nov. 1C38. — Pag. 6''-8% il medesimo Bellori «a studiosi di lettere-», onde si ricava che le

accennate lettere furono scritte dall'Angeloni in nome del Card. Ippolito Aldobrandini, romano, diverso

dall'altro che fu poi papa Clemente VIII. — Pag. 212% errata.

Il Mazzuchelli ne cita un'ediz. di Koma, 1641, in 8.' E. g. 20, f» 2."

112. ANGHIEKA (Pietro Martire d'). [Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 773).

« PETRVS MARTTR DE j INSVLIS NVPER REPERTIS, ET DE
|
mOribuS inColaruiU

earundem ». [E. A.)

Sta a pag. 549-569 dell' edizione intitolata : « Kovvs OEBis REGIO-
|
nvh ac INSVLAKVM vete-

«EIBVS rNOOGSiTARVM,
|
unà cum tabula cosmographica, & aliquas alijs consirailis

(
argumenti libelli^,

« quorum omnium catalogus | sequenti patebit pagina. |
His accessit copiosus rerum memorabilium

« index.
|
basileae apvd io. heevagivm mense

|
m.\ktio, anno m. d. XXXII. ». In foglio, di 622 pag.

(1=-36S 62r, 622% non num., e num. 1-584).

Il Mazzuchelli non cita del « Noviis orliis » che l'edizione di «. Rotcrodanii 1616». A. d. 61.

113. — DESCRi
1
PTio TERRAE SANCTAE

]
exactlssima, autore Brocardo Mona-

|

elio.

libellus diuinarum scriptura-
1
rum studiosi», multò

|

vtilissimus.
[
De Nouis Insulis

nuper repertis, & de
]
moribus iucolarum earundem,

|

per Petrum Mart3-rem
|
res lectu

digna.
I

ANTVERPiAE
1
InsedibusIoannisSteelsii

|
Anno àChristo nato

|
m.d.xxxvi. {E.A.)

In 8." p.°, di 48 carte non num., nelle 30''-46'', delle quali è contenuto il detto opuscolo

dell'Anghiera. Questa edizione non è fra le varie altre citate dal Mazzuchelli. I. b. 23.

114. AN6UILLARA (Lampridio).

VATICINIO
I

ET
I

AVERTiMEXTi
]
PER CONSERVARE

[
la sanità, & prolougar la

I

vita

huraana.
|
Raccolto per Lampridio Anguillara,

|
da vno Scrittore Antico Arabo,

\

detto

Elbymbitar.
\
in Ferrara,

|
Per Vittorio Baldini. M D l xsxix. [A. A.)

y
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li! S.° p.°, ai 30 pag. (.1.0,3 29, 0), dedicato (pag. 3-1): «AL molto rkvee.do

j
Mons. Simone

« Malatesta ». In fine (pag. 29) sono un distico latino e un madrigale italiano in lode dell'Autore.

Mise. XV. 0. 20.

115. ANGUISCIOLA (Antonio) Piaceutino. (Mazzuchelli, voi. I, par. II. p. 792).

coMPENDivM ]
siMPLTCìvM

|
ET coMPOSiTORVM

|
Medicamentoriim

|

Quorum est

frequens vsus apud Medicos & Phar-
]
macopolas, ab Antonio Anguisola Art. & Med.

|

Doctore Coinite atq-, Equite Palatiuo ex peri-
|
torura Philosopliorum & Medicorum

monii-
I

mentis collectiim; in quo nomina, natura, lo-
j
ca & integritatis nots Sim-

plicium & substitu-
|
torura, vnà cura Medicameutorum Composi-

]
torum descriptione,

& numero prò Vsu idoneo,
1
breuibus, fidissimèq; explicantur ; adPliiloso-

|

pMse Medi-

cin;eq; studiosorum gratiam, Phar-
|
macopolarara commodum, & Vtilitatem pu-

|

blicam editum.
]
His annectitur vnicornis celeberrimi quadrupedis

|
historia, antehac

a nemine ita diifusè, lucide, àfide-
|
liter exarata; cuius occasione omnia cornigera

no-
1
miuatira recensentur, & nonnulla scitu digua, iu-

]
cunda, & vtilia enarrantur

de natura Orygis, Bison-
|

lis. Asini indici; Rbinocerotis; Equi indici; Bouis
]
indici;

Camphure; & Bruti, quod vulgo dicitur la
|
gran Bestia; Rangiferiq; Septemtrionalis

tricornis.
]
Placenti.ìe, ExTypis Io. Bazachij. 1587.

|

Snperiorum permissu. {E. A.)

In 8.° p.", di 240 pag. (l»-32% 231^-240» non nuni., e num. 1-19H). — Pag. 3''-4N epigrammi

latini e stemma dei Farnesi. — Pag. S^-Sl", dedicatoria a Ranuccio Farnese, signore di Parma e

Piacenza, data: « Placentù-B xij. Kal. Maij. 1587», e firmata: « Anlonius Anguisciola Medicus Placen-

ta linus »; dalla quale (pag. 22") si ricava aver egli più anni studiato medicina in Bologna, avendo

a maestro il celebre Ulisse Aldrovandi. Segue l'operetta, e le ultime pag. non num. contengono

gì' indici.

Il Mazzuclielli, al qnale non fu nota alcuna edizione di quest'opera, che cita soltanto sull'auto-

rità del Konig, pone in dubbio se il nostro A. sia quello stesso Anton Maria Anguisciola del quale

si ha alla stampa: « ia Giuditta, azione scenica, Milano 1647». Noi per altro possiamo a dirittura

tenerci alla negativa, ripugnando a ciò credere l'assoluta diversità dell'argomento e la distanza di

60 anni. ^- e. 138.

116. ANICIO ANISIO (Antonio).

E. Placidi Rodiensis vita Cisterciensis ord.'' Monachi, Antoni! Anicii Fossensis

I. V. e. studio ex vetusta Pauli a Celano Casaenovao monachi in epitomen cou-

tracta. (-4- 'i-ì

Sta a car. 813-815 del cod. n.° 99, cart. in foglio, dei sec XVI e XVII, descritto a pag. 67-73

del nostro catalogo dei manoscritti dell'Alessandrina.

117. ANNEO (Giulio).

DIALOGO
I

TEA | CAMILLA PRIVERNATE
|
REGINA DE' VOLSCI

|
E

|
SEZZE

|
COLONIA

ANTICA de' ROMANI | Di Giulio Amieo ]
AH' Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Car-

dinale
I

GIROLAMO COLONNA [ PROTETTORE DI PIPERNO. [ IN RONCIGLIONE,
|
M D C XLI.

]

Coìi Licenza de' Superiori. {A. A.)

In 4.°, di 52 pag. (0,0,0.0. 1-48). La dedica, che è a pag. 3-i e 4", ha la data di Eoma, 15 ottobre 1641,

ed è firmata; «Giulio Anneo ». Mise. XTV. f 11.

118. ANTICO (Lorenzo) da Lentino. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 841).

SVMMA
1
RHET0RICARVM

]
PRAECEPTiONVM | ex Aristotele, Cicerone, &

|

Quincti-

liano in primis
|
excerptarum.

]
a d. l.ìviìe.\tio antiqvo

\
Leontino Sacrx Thcologiai

Doctore. ordine ad
\
audieiìdum accomodato, diiucidaq: bre-

\
uitate, collecta.

\
Cura
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indice oonim, quii' in !i;ic siimma còtineutiii-.

|
Item cum admonitiono de luiiiis siimmae

iitilitate, et iisii.
|
PatauiJ Apud Paulum Meiettum.

\
m. D. Lxxxv. (0. A.)

In 12.", di 48 carte (l^-S' non num., l-;3f), 0), colla data ripetuta nel recto dell'ultima carta. —
Car. 1" V., epigramma di Melchiorre Patcssi. — Car. 2^-3% dedica del tipografo a D. Girolamo Zacco,

dottore in filosofia e teologia, collega dell'Antico. — Car. 4''-5% indice del contenuto.— Car. B^-ST.:

« D. Laurenliiis Aiiliquus
\
ad Lcclorcm de huius

\
libelli ralione, utili-

\
tnle, & usu prx

|
fatio », nella

quale dice di avere appreso da giovanetto lilosofla iu Catina, città di Sicilia, ove poscia in.segnò la

rettorica. Mise. XV. f.' 24.

119. — GIOIELLO
[
DELLA VITA

|

Di Cliristo, 6 della B. Vergiue ri-
| dotta iu forma

d'Oratione,
|
a maggior vtilità de' Fedeli.

|
per

|
d. loiìEyzo axtwo

|
Dottai- Theologo.

\

Doue anche s'insegna il modo di
|

uir l'Oratione Vocale, e Mentale,
j

all'ill.""

e R.»"
1

MONsiG. ALOISIO
|
ABBATE coRNARO.

|
Padoa Appresso Paulo Meietto.

|

M. D. LXXXVIII. {O.A.)

In 12.°, di 228 carte (l''-12^ non nuui., e num. 1-216). — Car. 1-9" r., dedica dcir.4utore a Monsig.

Cornaro, data di Padova il 24 febbraio 1588. — Car. g'ti.-ir, Prologo dell'Autore. — Car. 12''r.,

sonetto al Lettore. — In fine è ripetuta la data della stampa. M. a. 129.

120. ANTINORI (Cavalier).

COPIA
I

DI VNA LETTERA DEL
|

S"'' CAVALIER ANTINORI.
|
DouC SÌ intencleno lì nomi

de molti Caualieri
\
Morti & Feriti.

\
Con la Relatione di quel die e successo

nell'Armata della
|
Sanla lega dalli x. di Ottobre e fiìio alli xxv.

|
del medesimo.

\

Et di più il Nono auiso dello arriuo del Signor Dou Giouanni d'Austria. [A. A.)

In 4.°, di 4 carte non nuui., senza nota di luogo, d'anno, né di stampatore. Sotto il riportato

frontisi'izio è una incisione in legno che rappresenta il pontefice, con ai lati il Doge di Venezia e l'impe-

rator d'Austria. Precede, da car. i^r. alla lin. 12 della car. 3"?-., una lettera dell'Antinori in data di

Ficalia, 10 ott. 1571, nella quale dice di aver preso parte al combattimento. Vien poscia, sino a tutto

il J'. della car. 4", la relazione del successo, dai 10 ai 25 ott. 1571, e da ultimo (car. 4"!).); « aviso

« DELLO ARRIVO DEL SERENISSIMO
|
Signor Don Giouanni d'Austria, & sua vittoria, & solenne in-

|
trata

« in Messina proccssionalmente con il rendimento di
|

gratie a Dio fatto da S. A. con infinita deuo-

« tiene, &
|
letitia di quella Citta per la vittoria hauuta con

|
tra Tarmata Turcliesca».

Il Mazzuchelli, (voi. I, par. IL p. 844-847), cita undici scrittori di cognome ANTINOKI, niuno

dei quali sembra poter essere il nostro, e nep))ure quel Vincenzo Antinori che combattè contro il Turco

ai servigi di Ferdinando!, re d'Ungheria, e poi lasciò mss, la storia di quella guerra; giacche il detto

Ferdinando morì nel 1562, nel quale anno quella guerra ebbe termine. Mise. XV. d. 28.

121. ANTONELLI (Brancadoro) di Monteregale.

VERA RELATIONE
|
DEL VIAGGIO. E PRESA

|
Fatta da otto Galere di Napoli,

I

tre

del Papa, e quattro del
|
Gran Duca.

|
Sotto il comando dell' Illustriss. Sig. D.

|
Diego

Piineutel Generale delle Ga-
|
lere di Napoli alli 2. d'Otto-

|
In-e 1624.

|
in napoli,

1624.
I

Per Secondino Koncagliolo.
|
Con licenza de' Sup. (A. A.)

In 12.°, di 4 carte non num., in fine dell'ultima delle quali si legge: « Draiicailuro AnlunelU

< di Mutileregale narra tul
\
to ciò di propria vista ». Mise. XIV. b. 27.

122. ANTONINI (Annibale) Napoletano. [Mazzuchelli, voi. I, par. II. p. 862).

RIME
[
PER LE NOZZE

|
DeW EccelUntissimo Signore

| D. marc'antonio
[
conti

|

Duca di Guadagnolo, e Nipote della Santità
\
di Nostro Signore Papa Innocenzo

\

Decimoterzo felicemente Regnante.
\

coll' eccellentissima signora
|

d. Faustina

mattei
I

De' Duchi di Paganica
\
dedicate alla medesima

]
da annidale antomni

NAPOLETANO
|
M D CCXXII. (0. A.)

y



In 4.° p°, di pag. 212 (0,0,0,0, i-CLXX, 0,0, CLXXlll-ccvili), senza indicazione di luogo nò di staiu-

patoie. Il ÌMazzucbL'lli dice rAutonini semplicemente « Abate Italiano ». È una raccolta di poesie di

vari Autori, tra i quali sono da notare quelle dell' ab. Francesco Antonini napoletano, Pier Marino Bar-

nabò folio'nate e il P. Bernardo Bernardini, accademico fiorentino, Aurelia Aldimonto messinese, con-

tessa Maria Angela Berlucci veneziana, contessa Chiara Stella Allegri de' Giusti veronese, non ricor-

dati dal Mazzuchelli; e tra i registrati da lui, le seguenti dal medesimo non ricordate; D. Agnello

Albani napoletano, can. Gio. Carlo Aatonelli da Velletri, Gius. Antonini napoletano, Girol. Baruft'atdi

ferrarese, Fabrizio Niccolò Bezzi da Ravenna, Francesco Fabiano Benci da Montepulciano, Faustina

degli Azzi ne' Forti aretina e il P. Alessandro Burgos da Messina. È anche da notare che a pag. xxix

è un sonetto del cel. Pietro Metastasio, il quale incomincia; « Figlio dell'Appennin fiume guerriero ».

N. g. 16.

123. ANTONUCCI (Gio. Battista) da Gubbio, Agostiniano. {Mazzuchelli, voi. I,

par. H, p. 874).

CATECHESIS
|
SEV |

INSTITVTIO
|
CIVITATIS. AC

|
DIOECESIS

|
NEAPOLITANAE

] CONCTIS

iNiTiANDis.
I

Confessariis, Parochis, ceterisq. Clivi-
|
stianis accomodata, & vtilissima.

]

NVNC QVAETVM AB IPSO AVCTOEE
|

lo. Baptista Autoiuiccio Eugubiuo Augustiiiiauo,

olim
I

Theologo apud Illustriss. & Keiierendiss. Paullum
|
Aretium, & Hanuibalem

Capuani Ar-
|
eliiepiscopos Neapol.

|
Emendata, &. aucla paiUlo ante quam esset

mortuus.
\
Cum Indice, & Auctoris vita; à Dauide Romaeo conscriptis.

|
cvm pri-

vilegio. {E. A.)

In 8." p.°, di 446 pag. (l''-94°, 416* non num., e num. 1-351). — Pag. 2*, indicazione del Romeo

al lettore, delle cose aggiunte in questa edizione. — Pag. S^-O^ prefazione del Romeo ad Annibale

Capua, data di Napoli, nel settembre 1586. — Pag. T-24'': « avctoeis
|
vita

|
a. Davide, romaeio.

|

« SACERDOTE.
|
C0N3CBIPTA ». — Pag. 25''-28^, versi latini di Francesco Lombardi e del Romeo. —

Pag. 29^-31", lettera di M. Cherubino Rati veronese, agostiniano, al Romeo, data da S. Giovanni a

Carbonara, il 1° luglio 1586. — Pag. 33^-34»: «DAVID, eomaeivs
|
philocasivs. s. d. |, Christiano

«Lectori», data di Napoli, il 1" maggio 1587. — Pag. 35''-38^ indice delle materie, e pag. 39''-92'',

alfabetico, compilati dal Romeo. — Pag. yS^-Oò!!, dedicatoria dell'Antonucci al card. Paolo Arezio,

data di Napoli, il 1° marzo 1577. — Pag. ultima, approvazioni per la stampa e la data ; « Impress.

« Neap. Apud Ha;redes Matthire Cancer. 1587». — Dalla detta vita si rileva che l'Antonucci nacque

in Gubbio il 25 dicembre 1532, e morì in Roma, il 30 ottobre del 1585, e si hanno molti altri particolari

intorno alla sua vita, non pervenuti a notizia del Mazzuchelli, il quale altro non dice circa l'età sua,

se non che : < fiorì dopo la metà del secolo XVI ». Lo stesso Mazzuchelli annovera quattro altre edi-

zioni di quest'opera seguite in Napoli negli anni 1573, 1577, 1591 e 1622, ma questa del 1587 essendo

la quarta, v'è da aggiungere dopo la prima del 1573, un'altra di Piacenza 1574, mentovata nell'appro-

vazione per la stampa. N. a. 145.

124. AQUANI (PiETKo) Bresciano.

PETRi AQVANi
|
BRixiANi

|
LOGiCAE FACVLTATis

|
in Patauino Gymnasio

I

Profes-

soris
I

In decem catliegorias Aristotelis institutio.
|
Ex seuteutia bonorum Inter-

pretum.
|
cvm qvibvsdam di-

|

gressionibus aduersus Bernardi-
]
num Tomitanum.

|

Patauij Gratiosus Percliacinus excudebat.
|
m d l vii. (A. A.)

In 4.°, di 48 carte (0,0.0,0, 1-43, 0). Nella dedicatoria (car. 2''-3'') indirizzata ad Agostino Valerio,

patrizio veneziano e filosofo chiarissimo, dice l'Autore di essere stato esortato a scrivere questa ope-

retta da Andrea Frigerio, segretario dell'illustrissimo Senato veneto, scusandosi il Tomitano di sfug-
'

gire una disputa, a motivo della sua sordità. Doveva l'Aquano essere ben giovane nel 1557, asserendo

che l'età non gli permetteva ancora di avere raggiunto nella scienza quella competenza che richiedeva

la materia da lui trattata.

Il Facciolati {Fasti Gijinn. l'ahiL'iiii, Palavii 1757, par. Ilf, pag. 303), pone Pietro Maria Aquano

tra i professori di Logica nello studio di Padova l'anno 1553, richiamato « IV non. mart. » del 1559,



:ae confermato jier un qiwirionnio. Il Peroni {Biblioteca Bresciana, voi. /, Brincia 1818, p. 8), ripoft;

il titulo ilei presento opnsoDlo, premettendo che Pietro Aquani, cora'ei^li lo chiama, mori nel 1563,

riferendosi forse alle parole del Faciiolati: «m DLxrii, idihus jun. enm Aquanus nitro abjisset » oc.

Mise. XIV. e. 9.

125. AQUINO (Carlo d') Napoletano, d. C. d. G. (Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 910).

ELOGIA
1
SANCTORUM

|

Quic ab Ecclesia Koinana
|
Divini Offici! Lectio-

|

iiibus

recitaiitur,
|

epigrammatis iìeduita
\
a

|
carolo de Aquino

|
societatis jesu.

|
romjE

|

Ex Typografia Rochi Bernabò, m d ce xxx.
]
superioiìum permissu. {0. A.)

In 8.°, di 176 pag. (1% 2". IBi-^-ITe" non num., e nuni. 3-160). M. d. 43. f.=- 2.»

126. ARABIA (Monsig. Girolìì.mo d'), Canonico ordinario della Chiesa maggiore di

Milano. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 926).

ESSERCiTio
I

sPiRiTVALE
|

per la Quaresima,
|
raccolto da monsignor

|

hieronimo

d'arabia
I

Canonico Ordinario della Chiesa
|
maggior di Milano.

|

in Milano,
|
Per

Pacifico Poutio, Stampator della Corte Archiep.
|
l'Anno 1590, Con licencia de' Supe-

riori. {0. A.)

In 12.", di 16 carte non num. È un dialogo in prosa con una breve poesia in fine. Mise. XV. b. 17.

127. — BREVI RICORDI
|
RACCOLTI

[
DA MONSIGNOR

|
HiERONiMO

|
d'arabia

|
Ordinario

della Chiesa Maggiore
|
di Milano.

]
Per dar di festa à gl'Artigiani l'anno seguente

|

1590. e fino che ne haueranno di bisogno.
|
In Milano, & poi in Brescia per Vincenzo

|

Sabbio. M D xc.
|

Con licenlia de' Superiori. (0. A.)

In 12.°, di 8 carte non nnm. I « brevi ricordi » sono in endecasillabi rimati due a due e diretti

agli esercenti di ciascun" arte. Mise. XV. b. 17.

128. — Ricordi di Monsignor Girolamo d'Arabia
j

fatti per dar di festa alle Monache

l'Anno presente, co i nomi di
|

diuerse Sante, le quali egli desidera, che le piglino
|

per loro Auocate.
|
Stampata in Ferrara, Presso Girolamo Baldini, m. d. xcnj. Con

licenza de' Superiori. (0. -4.)

Una sola carta iu foglio, in endecasillabi rimati due a due. Mise. XV. b. 31.

129. ARANZI (Giulio Cesare) Bolognese. {Mazzuchelli, voi. 1, par. II, p. 932).

ivLii CAESAR1S
|
ARANT1I

|
BONONIENSIS

|
Medicina, atq; Anatomes Pub. profes-

soris,
I

DE HVMANO FOETv LiiiER
\

Tcrtio editus ac recognitus.
\
eivsdem

|

anatomic.vrvm

OBSERVATIONVM LIBER:
|
AC | DE TVMORIBVS SECVNDVM LOGOS AFFKCTOS LIBER

|
Nunc

Primum editi.
|
Ad amplissimum Cardinalem Henricum Caetanum

|
Bononi» Legatum

à Latere.
|
cvm privilegio.

|
ve.vetiis, Apud lacobum Breclitanum. 1587. (E. A.)

In 4.° p.", di 320 pag. (1='-16% 318'>-320i non num., e num. 1-301). — Pag. oM", dedicatoria

dell'A. al card. Enrico Caetani. ^ Pag. S^'-IS", carmi latini di Gio. Battista Morelli, Giulio Segni,

« P. Molissi Schedii Franci P. L., Galli Crapherij nobilis Poloni », Ottavio Prateli, e due epigrammi

greci di Ascaiiio Persi. — Pag. 14»-15'', indici. — Pag. 16'', Pomponio Bertolasio da Bobbio, al let-

tore. — Pag. 1-40: « De humaiio foelu ». — Pag. 41-119: « Anatomicae observationes ». — Pag. 121-301:

« De lumoribus » ecc. — Pag. 318"; « Unguenti nostri de siiccis parandi ratio ». — Pag. 319^, errata. —
Delle tre opere contenute in questo libretto, cita il Mazzuchelli, stampate insieme soltanto le ultime

due, edite in Basilea 1579, Ven. 1587 (cioè la presente) e li)95. Della prima opera, cioè: « fle humano

tifoetu», indica edizioni separate di Bologna 1564 e 1589, e Leida 1664. Ma chiamandosi terza questa

nostra edizione del 1587, apparisce che prima di quest'anno, oltre la detta del 1564, deve esisterne

altra edizione. jE. e. 72.

Classk di scienze murali ecc. — Memukik — VoL. XII." 5

y
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130. ARCANGELI (Lodovico) da Rimini.

Nvovo EFFETTO
|
D'Amove

I

In Difesa delle Donne.
|
di

\
Lodovico arcangeli

|
Da

Rimini.
I

Dedicato all'Illust. Signor
|
stef.ìno gorno.

]
In Pesaro per Flaminio Con-

cordia. 1617.
1
Con licenza de' Superiori. (-4. A.)

In 12.°, di 94 pag. (Ki non num., 1-76, 0,0). — Pag. 3-''-4% dedica a Stefano Gorno da Trento,

Sglio di Bernardino, data di Pesaro, il 1° giugno 1017. — Pag. 5»-6% altra dedica al nobilissimo sesso

donnesco. — Pag. "='-11'', prefazione: « A benigni Lettori », dalla quale apprendiamo essere allora l'Autore

in età di 19 anni. — Pag. Pi^-ldS componimenti poetici italiani del Conte Lelio F. A. Koraano, di

Giuliano Pettini da Casteldurante, Piero Agostino Sparaciaro da Eimini, Cav. Gio. Antonio Bonardo,

Biordo Picardi d' Ortona, e latini di Gio. Pietro Ridolfl da Pano. — Da pag. 1 a 76 segue Pope-

retta, e le dn^ ultime pag. contengono, in lodo dellWutore, un acrostico di Flaminio detto lo Spagnolo,

ed un sonetto di Africano Pistaferro da Macerata.

Non è ignoto il cognome Arcangeli al bel sesso, avendosi alla stampa di Arcangelo Arcangeli

Sancse: «.La fedeltà delle Donne rappresentata in Siena dagli Sculari di quella Università nel 1620.

« In Siena, per Ercole e Agamennone Gori, 1622, in 12." (Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 942).

Mise. XV. b. '26.

181. ARCIONI (Andrk.\) Monaco Cassinese, di Parma. {Mazzuchelli, voi. l, par. Il,

p. 966).

R.\CCONTO
I

DE COMPONIMENTI
|

POETICI,
]
E ALTRI LETTERARII

|

TR.VTTENIMENTI,
|

ESPOSTI
I

DA MONACI DELLA CONGREGATIONE \ CASSINESE
|

Nella lorO CllieSa dì S. GÌO:

Vangelista
|
di Parma,

|
Con V occasione del loro Capitolo Generale lui celebrato

\

quest'Anno 1640.
|
dedicato

j
all' eminentiss. e iìeverendiss.

|
principe,

\

il sic. car-

dinale
I

FRANCESCO
|
BARBERINO

[
PROTETTORE DELLA MEDESIMA

|

CONGREGATIONE,
[
DA

D. ANDREA ARCIONI ABBATE
\
DI S. GW. VANGELISTA SODETTO.

|
IN PARMA, ApprCSSO Mario

Vigna.
I

Con licenza de' Superiori. [0- A.)

In 4.°, di pag. 72 (0,0, 3-71, 0). Sono inseriti nel racconto componimenti poetici" latini dei

PP. Fausto, Benedetto, Ambrogio, Antonio, tutti da Parma, M. Antonio da Piacenza, monaci Cassi-

nosi. D. Agustino da Milano Priore di S. Procolo, e Domenico Valeriani da Eavenna; ed iscrizioni

latine di que.sto e del detto M. Antonio da Piacenza. Si aggiungono, a pag. 29-15, una orazione latina

di Girolamo Bendando da Eavenna, monaco di S. Procolo di Bologna, e lettore di S. Teologia nello

studio della medesima città, non ricordata dal Mazzuchelli, che di lui parla (voi. II. par. II, p. 795-797);

a pag. 69-71 una orazione italiana dello stesso Arcioni; e finalmente, a pag. 69-71, un elogio

latino epigrafico: € Lai tfra nei llortensis», ai PP. della Congregazione Cassinese di Parma.

Mise. XIV. f.' .0.

132. ARCUCCI (Gio. B.attista) Cavaliere Napoletano. {Mazzuchelli, voi. I, par. II,

p. 978).

IO. baptistae
1
ARCVCii

)
Doctoris Theologi , & Poetae clariss.

|
Naupactiaca

Victoria
|
ad illvstriss. et religiosiss.

]
principem marivm carrafam

I

Neapolita-

uorum Antistitem.
|
neapoli

|
.Apud Franciscum Falconein. & Ioannem Anlcniura

Sportelluin socios.
|
Cai. lan. mdlxxu. {E. A.)

In 4.", di 8 car. non num. Il Mazzuchelli cita questo poemetto in esametri latini, come inserito

nella Eaccolta f.itta da Pietro Gherardi, delle Poesie di diversi, sopra la vittoria navale ch'ebbero

i Cristiani cuntra i Turchi presso a Lepanto nel 1.571, a car. 136 e seg. « Venetiis ex typ. Guerrssa,

«1572», in 8.» .Vùc. XIIL a. 2.

133. ARCUDI (Pietro), vedi BRUNELLI (Girolamo).

134. ARGELI (Cesare) Bolognese. {Mazzuchelli, voi. I, [lar. [I, p. 1083).



Dt: LEGITIMO
1
CONTRADICTORE

|
Ad 1. tìll. C. dc eJiC. D. Allr. toll.

[
OPVS

I

IN QVO

ANNVS PROPEMODVM CASVS
|

propoiiuiitur, atque explicantur, quibus in
|

controucrsiam

vociiri polest,
|
an qvis AnvKusvs dat.i:: legis henefwivm

|
legilimus sii, non solùm

in materia profana, aut indifferenti, \
veruna etiam in beneficiali, emphyteutica.

& feudali. \
Auctore

|
ciESARE argelo i. v. n.

|
ac in Bonon. Gymuasio luris Ciuilis

Ordiiiarij
|

publico interprete.
|
cvm dvplici indice;

|
Altero Quaìstiouum, & Aiticu-

lorum; altero rerum, & verborum.
|

qua in toto Opere coiitiueutur luciipletissimo.
|

Ad III.'""'" k Reu."""" Cardinalem, ac Princìpem Excell.""*"'
\

D. carolvm medices.
|

VENETiis, Apud Euaugelistam Deuchinum. m. dc. xvi.
|
Superiorum permissu, & Pri-

uilegijs. [E. A.)

In foglio, di 222 caite (l»-26», 222=' non num., e num. 1-195). — Car. 1^ u., approvazione per

la stampa. — Car. 2'^, dedicatoria dell'A. al Card. Carlo de' Medici. — Car. 3% l'A. al lettore. —
Car. 4»-9T., indice dei quesiti e degli articoli. — Car. 9''u.-26^, indice per materie. — Car. 1-19-5,

opera, in fino della quale si legge :« Henricus Clericus pubi. auth. corr. ». — Car. 222T., errata.

Edizioni citate dal Mazzuchelli : « Ven. 1611, 1618, Avenione 1641, Ven. 1651, 1655, Lugd. 1655,

«Gcnev,v 1661, Colonia 1662, len. & Coloidai 1679». P. i. 35.

135. ARGENTERÒ (Carlo Ottavio), Abbate di Bagnasco e Patrizio Torinese.

CONCLVSIONES
|
PHILOSOPHICAE

|
IN LOGICAS, PHYSICAS,

|
ET

]
METAPHTSICAS DISTRI-

BVT\E.
I

QVAS
I

IN COLLEGIO CLEMENTINO
[
CONGREGATIONIS SOMASCH.iS

|
Publlcè defen-

dendas proposuit
|
cAnnLVS octavivs argenterivs

\
Abbas de Bagnasco Patrilius Tau-

rinensis,
\
eiusdem CoUègij Conuictor.

|
svb avspiciis

|
serenissimae principis

|
lvdo-

viCAE MARIAE
|
A SABAVDiA.

|
Anno 1664- Meuse Die [

romae,
]
Ex

Typographia Fabij de Falco. 1664.
|

Svperiorvm permissv. (A. A.)

In4.°p.', di 102 pag. (0,0,0,0, 5-41,43-78, 0,0, 81-102). Nella prima pag. è un'antiporta incisa

in rame da I. Girardini, con disegno di Francesco Antonio Rinaldi, rappresentante, in costume favo-

loso, il discepolo che implora il responso della sfinge. In alto, sorretto da due angeli, è lo stemma

di Casa Savoia e, sotto la sfinge, quello abbaziale dell'Argenterò. — Pag. 5-38, dedicatoria a Ludo-

vica Maria di Savoia. — Pag. 39-41 : « Elicharislicori-» pel tempio di Giano, chiuso, a motivo degli

sponsali di questa principessa. — Pag. 42^^, approvazioni per la stampa. — Pag. 43-63, le conclusioni

accennate nel titolo.'— Pag. 79-102, Poesie latine anonime, in lode della Beai Casa di Savoia. —
Altri Scrittori dal cognome Argenterò furono da Castelnuovo nel Piemonte. C. e. 11.

136. ARGENTERÒ (Don.\to).

D. 0. M. a.
1
ILLVSTIIISSIMO

\
PRINCIPI!». D. IOANVINCENTIO

|
BELPRATO AVERSAE GOMITI

|

D0NATVS AR6ENTERIVS
|
Belpratus S. P. D. {A. A.)

In foglio, di 10 carte, senza indicazione di luogo, di anno, ne di tipografo, ma argomentando

da altri opuscoli congeneri che seguono, dai caratteri e dalla qualità della carta, in Padova nel 1553

o 1554. Il che si convalida dall' aver fiorito, precisamente in quel tempo, Giovan Vincenzo Belprato,

conte di .4versa, nobilissimo cavaliere napoletano, ed autore anch' egli di pregiate opere. Tre altri Argen-

teri registrati dal Mazzuchelli (voi. 1. par. II, p. 1037-1039), furono di Castelnuovo nel Piemonte.

Mise. XIII. f. 18.

137. ARGENTERÒ (Giovanni) da Castelnuovo in Piemente. {Mazzuchelli, voi. I,

par. II, p. 1038).

I0ANNIS
I

ARGENTE- \
RII CASTELLIO ]

NOVENSrS MEDICI- \ nx profcSSOris de Consul-

tationi-
I

bus Medicis siue fui vul-
\
gus vocatj de Colle-

|

giaìidi ratione
\
Liber.

\

PARisiis.
1
Ex typograpliia Pelvi Calieri, sub in-

\
signi vinex. via ad D. lacolmm.

\

MDLII. (^^••')

-y
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In IT)." (li 96 carte (0. 2-95, 0). — C.xr. 2^^-")»^, tlodicatovia a Gio. Griniano, patrizio veneto

e Patriarca d'Aquileia. — Car. 5"t).-9''; « lavrentivs gryl- |
lus Germanus Medicine

|

studiosis S. » —
Car. 10-95, testo dell'operetta. — Car. 96 bianca.— Il Mazzuchelli ne cita un'ediz. di Firenze 1551

e ine di Parigi 1557. XV. a. 21.

138. AKIOSTO (Alessandro). {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 1056).

Rnchividion
|
confesso-

|
iìvm.

|
libellvs

|
fori poenitentialis sacer-

|
dotibiis

apprimè iitilis, qui & Interrogato
|
riu siiie Enchiridion confessortì inscribi-

|
tur, dt-

bonitate còfessoris & eius scien
|
tia multa scita digna complectes, à

|
reuerendo patre

fratre Alexan
|
dro de Ariostis ordinis miuo-

|
rum de obseruatia, è uarijs sa

|
crie

Theologiae & luris ca | nonici doctoribus dili-
]

genter excerptus &
|
accurate casti

|

gatUS.
I

LVGDVNI
I

M D XL. {E. À
.)

In 12.°, di 168 carte (0, 2-166, 0,0), a 2 col., in car. semigotico. A car. 166 redo, (lin. lunghe

1-6) è la seguente nota: « Explicit Enchyridion seu interrogatorium
|
confesso?/: a venerando patre

« fratre Alexandre |
Ariosto ordinis Minorum de obseruatia edi-

|
tuni : nuperrirae maxima diligentia

« castigatum
|
Lugduniqj impssum. per Mathià Bonhome

|
Anno salutis. M. D. xl. die iiij. mensis junij ».

Di quest'opera il Mazzuchelli cita 4 edizioni (Ven. 1513, Parigi 1520, Lione 1528, Brescia 1579).

Il Buinaldi, (Bibl. Boiion., p. 10), fa l'Autore Bolognese, mentre il Borsetti [Hisl. gymn. Ferr., t. II,

p. 319). lo asserisce Ferrarese. XV. F.' 26.

139. ARMANNI (Vincenzo) da Gubbio. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, pag. 1102).

Vedi BONA (Card. Giovanni).

140. ARMELLINI (Girolamo) Faentino, dell'Ord. de' Predicatori. {Mazzuchelli, voi. I,

par. II, p. 1104).

lESTSViNCiT
I

Pernecessarium opus contraTiberianicum apolo
|

getictì circa Christi

actiones: mundi productio-
|
uem: diluuium vuiuersale : hominum gene-

|
ratiouem:

sacrametum eucharistie: de-
|
scensum Christi ad inferos: sceleru

|
eterna penam:

eclipses lumina
|
riti: sanctissim|Triuitate:

|
sanctoru auctoritaté:

|

postremo beatitu-
]

dine: ppulchre
|
insaniente. {E. A.)

In foglio, di 44 carte (0, ll-XLlil, bianca). Nelle lin. 1-12 del recto della prima carta è in

rosso il surriferito titolo in caratteri semigotici, salvo la prima linea maiuscola. Seguono, nello stess j

recto, un esastico di Gio. Battista Quarantini da Faenza, dottore in arti e medicina, e po^cia un epi-

gramma ed un carme endecasillabo: «p Mariotù currulu cOciué », in lode del libro e dell'Autore. Nel

rovescio della l-'' carta e nel recto della numerata li trovaci la dedicatoria col titolo: « ad eevereN-

« DISSIMVM PATEEM D. DOMINVM NICOLA- | TM DE ALEMANIA EX ORDINE PRAEDICATORVM AR
|
CHIEPISCOPVJI

«CAPVE DIGNISSIMVJI, FEATEIS
|
HIERONYMI ARMELINI DE FAVENTIA EIVS-

|
DEM OEDINIS, DEDICATIONI>,

« OPEEis
I

PRESENTIS, EPISTOLA ». In questa, dice l'Autore di aver preso occasione di scrivere la presente

opera da un volpino maestro Tiberio laico calabrese, che andava empiendo i ginnasi d'It.ilia delle

sue dispute e de' suoi scritti, traendo gli uomini a credere, esercitare le stelle tale dominio sugli uomini,

da avere lo stesso nostro Signor G. C. per virtù di esse operato tanti prodigi. Enumera quindi molte

altre proposizioni ereticali di costui, a confutazione delle qunli è consagrata la presento operetta. Nel

rovescio della 2» carta è la prefazione col seguente titolo: « hieronì'JII ARMELINI de faventia ordinis

< PRAEDI-
I

CATORVM FRATRIS , ARTIVM AC SACRAE THEOLO-
|
GIAE ALVMNI , REVERENDI INQVISITORIS

« HERE-
I
TICAE PRAVITATIS IN PARTIBVS LOMBAE

|
DUE IN SACRILEGVM TIBERIANVM

j
OPVS. PRAEFATIO ».

L'opera è divisa in 12 libri, ed in fine della carta 43 leggesi la seguente nota:

« Explicit opus reprobationis libelli apologetici errores centra fidera catholicam con- |
tinentis

« Reverendi Patris Fratris Hieronymi Armelini Fauentini ordinis praBdicatorum.
|
Inquisitoris heretica;

« ))rauitatis furuétissimi. Impressum Fauentise per Ioannem Mariam | Simonetum CremoHensem cara-

« cteribus solerti curie uigilantem Anno Drii. M. d. | XXV. Die. sii. Mensis Maii. Clemente septimo Petri

« nauiculam feliuiter gubern.inte ».
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Quanta sia la rarità di questa edizione si rileva dalle parcde stesse del Mazzuchelli, il 'piale,

dopo aver menzionata l'opera, soggiunge: «Scrive l'Eohard (Quetif ed Echard, Script. Ord. Pr;i;die.

« Voi. If, pag. 33) che questo Libro si conserva MS. nella Libreria Vaticana, e che fors' anche si trova

«stampato. A noi non è noto né l'uno ne l'altro, tutto che si siano usate diligenze per averne sicura

« contezza ». W. i. 10.

141. ARRIVABENE (Iacopo).

Tetrastichon. (.•). A.)

Sta a car. 1 del cod. n.° 147. cart. in 8.°, doH'a. 1514, descritto a pag. 99-100 del nostro cata-

logo dei manoscritti dell'Alessandrina, in capo all'opera di Benedetto da Majorca, monaco cassinese,

intitolata: « /« fsagogen Porphirii plusquam Comentumi>.

Gli Arrivabene furono da Mantova, ed uno (Andrea) fu stampatore in Venezia verso la metà

del sec. X"VI.

142. ARRIVASENE (Lodovico) Mantovano. {!ilazz-ucheUì.,Yo].l, par. II, pag. 1138).

VITA
I

DEL SERENISS."" S.""
\
GVI<3L1EI.M0 GONZA-

]
6A DVCA DI MANTOA, ET

|
di Mon-

ferrato &c. descritta da Lo-
|
douico Arriuabene.

|
hi Mantoa, Appresso Giacomo Ruf-

fìnello. 1588.
]
Con Licenza de' Superiori. (0. A.)

Lr S.°, di pag. 32 (0,0, 3-31, 0). — Pag. .3-4, dedicatoria a Vincenzo Gonzaga duca di Man-

tova, figlio di Guglielmo.— Pag. 5-8, prefazione ai lettori.— Pag. 9-31, testo della vita. Mise. XIV- e. II.

143. — IL LITVRGIFILO
|
DI LODOVICO

|
ARRIVABENE

| OVERO TRATTATO DE
]

I MODI, ET

DELLE MANIERE, che tener si deouo, ad ischifare nel dir
|
la Messa.

|
Con alcune Con-

teniplationi da farsi alianti, &
|
dopo il Santissimo Sacrificio.

|
all'illystriss. et reve-

i}£.VB7.ss. s. IL s.
I

Cardinale Gonzaga.
|
In Mantoa, Presso Giacomo Ruffinello. 1589.

|

Con Licenza de'' Superiori. {0. A.)

In 8.", di pag. 56 (0,0,3-56). — Pag. 3-5, dedica al Card. Gonzaga. — Pag. 6-8, «A' r sacer-

« DOTI ». — Pag. 9-36, testo del trattato. — Pag. 37-56, ottave e sonetti spirituali, dello stesso

Autore. Mise. XV. e. 26.

144. ARTALDO (Giovanni), Napoletano.

REVERENDISSIMI IOANNIS
[
ARTALDI TRANENSIS

]
ARCHIEPISCOPI

|

QVAESTIO DE MOTV
]

6RAVIVM ET LEVIVM. (A. A.)

In foglio, di 8 carte non nura., dello quali le 3" e 4" segnate Aii, Alili. Bella edizione in carat-

teri tondi, della fine del sec. XV, senza nota d' anno, di luogo, ne di stampatore ; di 49 linee per

ciascuna pag. piena, e l'ultima pag. bianca. Nelle ultime due linee del redo della carta 8" si legge:

« Explicit Clarissimi uiri Ioannis Artaldi Philosophi
|
Neapolitani Questio de motu grauium & lenium.

[

«TiXctr». Nel rovescio della prima carta, che ha nel recto il riferito titolo, trovasi la dedicatoria:

«P. Suramontius Ioanni Loisio Artaldo
|
luriscósulto esimio ac Regio Consiliario. S. », nella quale

il Summonte rammenta a Gian Luigi Artaldi, nipote dell'Autore, avere lo zio scritto non poche cose

sopra Aristotele, scostandosi dalle volgari opinioni. Onde dal pontefice Sisto IV fu chiamato in Roma

e creato arcivescovo di Trani, e poscia da Innocenzo Vili chiamato alla sua corte. Venuto poscia a

morte Giovanni Artaldi, ed il nipote essendosi determinato a pubblicarne le opere, il Summonte assunse

questa cura, e tanto più volentieri, in quanto che il Fontano nei suoi libri della Obbedienza molto

celebrasse Giovanni. Intanto ne dà come saggio l'operetta che qui si descrive, la quale doveva esser

seguita dalle seguenti : « In Libros Physicorum Aristolelis, De Anima, De Coelo, De Generatione, In M<;la-

«.phijsica-D. La 2'' carta contiene la dedica: «Ioannis .\rtalli Philosophi Neapolitani ad Reueren.
|

« ac lllustriss. Ioannem Ferdi. Kegis Fil. Aragonium
|

tit. S. Hadriani diaconum Cardinalem ».

L'Ughelli, che chiama l'Autore « Joannes Attaldus», asserisce che fu destinato alla chiesa di

Trani il 17 dicembre 1481, e morì nel 1493 in Nola, ove fu sepolto [Italia Saera, to. VII, Ven. 1721,

col. 910). V. anche D'Aftlitto, Memorie, t I, p. 454. XIII. F. 13.

y



145. ASOLA (Bartolomeo d') Monaco Ciissinese.

Ratio formandoi'ura sylogisraonira D. Ambrosii Asulani, moti. Casinensis. —
Scriptae siiut hae lectiones, a prima liora noctis iisque ad T." die 12 madij 1595

in dominio.

146. — Expositio facunda, dilucida, et perquam docta, in dnos libros Posteriorum

Analyticonira Arisi liabita in aedib. D. lustinae de Padua a D. Ambrosio Asulano

monache Casinensi, anno D. 1587. {A. A.)

Stanno a car. 1-20, e 28-388 del cod. n." 221, cart. in 12.°, del sec. XVI, descritto a pag. 124

del catalogo da noi dato in luce dei manoscritti della Biblioteca Alessandrina.

Da una nota del P. Costantino Caetani, posta in fine, si rileva che le dette lezioni furono rici-

Tate da quelle che Francesco Piccolomini Sanese die' per 20 anni nel detto monastero di S. Giustina,

e che il mentovato Bartolomeo era ivi, nel 1591, lettore di filosofia, con plauso di tutti.

147. ASSARINO (Luca) di Siviglia, ma di genitori genovesi. (Mazzuchelli , voi. I,

par. II, p. 1170).

DELLE
I

KivoLVTiONi
|
DI

|
CATALOGNA

|
Descritte

|
DA LvcA ASSARINO

|
Libro Terzo,

e Quarto.
|
Con le Anota tioni sopra i luoghi principali del M. Reu.

|
P. Alberto Care-

zauo. Definitore della Prouin-
|
eia di Lombardia,

j
In Bologna, per Carlo Zenero.

1648. Con tic. de' Super. {E. A.)

In 4.°, di 150 pag. (l'-SS 149% 150'' non num., e num. 1-140). — Pag. 5»-8% dedicptoria del

Zenero ad Alfonso Gonzaga, conte di Novellara, Bagnuolo, ecc. — Pag. 149", approvazioni per la

stampa. — Pag. 150'\ figura allegorica di Bologna, e ripetizione della data: «in BOLOGNA, 1648.
(

« Per Carlo Zenero.
|
CON licenza de' svperwri. » — Il Mazzucludli ne cita un'edizione di « Genova,

41. per Gio. CaUnzani, 1647». 4.° I. f. 58, f.^» 2".

148. ASTEMIO (Lorenzo) di Macerata. {Mazzuchelli, voi. I, par. Il, p. 1181).

EPAMINVNDE. CLARISSIMI. THEBANORVM.
|
DVCIS. VITA PER LAVRENTIVM ABS-

]
TEMIVM

MACEK.\TENSEM. (0. A.)

In 4.° p.°: di 18 carte non num., nell' ultima delle quali {redo, lin. 21-26) si legge ; « Fani.

«M. cccccil. Pridie l;alèdas. M.iii. Illustrissimoqj
|
Principe & Domino cae-SABE Borgia Duce Roma-

|

< diola; Valentia^qj, ac Piombini diio, & Sacrosanct»
|
R. E. Vexillifero : Capitaiieoq3 Generali feliciter

|

«regnante
|
magisterHieronymusSoncinus

|
Ducali ExcellStise Deditissimus tpres.sit ». Nel rovescio della

1' carta è la dedicatoria; « Ad Illustrissimum Principem &. D. D. Cass. Borgiam. de
|
Francia Roman-

« diolae Valentiaeqj Clariss. Ducè. Plurabi
|
niqj Dominiì ac. S. R. E. Confalonerium &c. Epaminulae

|

« Ulta per Laureiitium Abstemium », dalla quale apparisce che nel 1502, già da un anno insegnava

in Fano, circostanza da aggiungere alla sua vita. Mise. XIV. f 27).

149. ASTESANO, d'Asti, de' Frati Minori. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 1183).

SUMMA
I

ASTENSis,
]
Clarissimi & Eximii Sacr;e Theologis Professoris,

|

fr. aste-

sani DE ASTA,
I

Ex Ordine Seraphico Patriarchse
\
sancti francisci.

|
Studio atque

industria Fr. Joannis Baptist.^ Lamberti, ejus-
]
dem cum Auctore Religionis , &

Patrise,
|
nov» Impressioni tradita.

|
Sanctis. ac Beatis. Patri & Domino nostro

\
bene-

DiCTO XIII.
[

Feliciter regnanti dicata.
|
tomus phimus.

\
romj; m dcc xxviii.

|
Typis,

,

& Sumptibus Hieronymi Mainardi, spud Tiieatrum Capranicense.
|
prmsidum per-

Missu. {E. A.)

In foglio, di 562 pag. (0,0, iij-x, 0,0,0,0, 1-547, 0), a due col., colle 1ÌD. 1, 4, C, 11, 13, It. 16

del frontispizio in rosso. — Pag. iij-vij, dedicatoria del Lamberti a Benedetto XIII. — Pag. viij,

il Lamberti al lettore. — Pag. ix-x, testimonianze e giudizi sull'opera. — Pag. 11", Bartolommeo
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Bellati al Card. Marco Barbo (v. Mazz., voi. It. par. II, p. 6G2). — Pag. 12'>-]4% iloJicatoria dell' .\sfe-

sano al Card. Gio. Caetani, lettera di questo airA.stesano, proemio dell'opera, e approvazioni per la

stampa. — Pag. 1-512, i primi 4 libri dell'opera. —Pag. 513-541: « taudla
|
De Sigaificationibus

« Verborum ». — Pag. 542-547, indice dei titoli e degli articoli.

Edizioni citate dal Maz/.ucbelli ; S. I. e tip. 1469, Ven. 1478, Norimb. 1478, Col. 1479, Yen. 1480,

Noiiiiib. 1482, Ven. 1485, Liigd. 1519, Ven. 1519, Norimb. 1528, Col. 1579, Ven. 1584, e Col. 1G73.

W. q. 18, f.'' 2."

150. ASTOLPI (Gio. Felice) Veneziano o Bolognese. (MazzuclielU, voi. I, par. II,

!.. 1190). (^'•'4.)

CENTO
I

AVENiMENTi \
MIRACOLOSI,

|

STVPENDi, E RARI,
|

Descritti da Gio. Felice

Astoltì :
I

ne' qvali sono compresi
\

Distruggimcnti di
\

Oracoli.
\

Maleficij, e
\

Tra-

diìnenti.
\
Atti magnanimi di

\
Huomini fortissimi.

|
Caste Donne, &

\
Fanciulli am-

inosi.
1
Bellissimi Tratti di

\
Auari,

\
Infingardi, & |

Ambitiosi. Et
\

Victorie singolari

contro
1
Demoni] , \

Mondo, Carne, &
\
Huomini rei.

\

Da' quali si possono ageuolinente

cauare molti essempi gioueuoli per eccitare eia-
]
senno à bene oprarsi nella via di

Dio, & per sapersi reggere nelle
|
Attieni Cinili. e Morali.

|

con privilegio.
\

In

Venetia, Appresso Sebastian Combi, m d e in.
|
Con Licentia de'' Superiori.

In 4.°, di 205 carte (1-10 non num., e num. 1-195). — Car. 2"r.-3'»)'., dedicatoria dell' A. a

Gio. Andrea Eovetti, data: «Di Vinezia, li -\ d'Aprile mdciii. ». — Car. li» i;.-4* r. , componimenti

poetici dell'Accademico Svogliato, di Pier Girolamo Gentile e Lauro Baldi, cbe ha qui un Sonetto

non citato dal Mazzuchelli (voi. II, par. I, p. 130). — Car. 4»t).-ò^r.: « l'avtore A chi
|

legge».—

Car. S'y.-lO": «tavola de GLI
|
AVENIMENTI ». — 11 Mazzuchelli ne cita un'edizione di Como, per

Girolamo Frova, 1604, in 4." G- 1- 53-

151. — DELLA
]
OFFICINA

|
iSTORiCA

|
DI GIO. FELICE ASTOLFi,

]
Libri III.

[
Nella quale

si spiegano Essempi notabilissimi, Antichi,
|
& Moderni, à Virtù, & à Diffetto per-

tinenti. 1
Da' quali piw ageuolmente il Professore di Lettere, e d'Armi, lo Studioso

d'Istoria, di Poe
\
sia, di Costumi, e di cose varie, il Curioso, & lo sfacendato ancora,

trarre vtilità per cor-
\
regere non pur i manca mèli altrui, mai propri], e d' inca-

minarsi nella strada di Virtù.
\
Con uh'Aggivnta delle pili curiose Istorie, e de'

più vaghi Essempi,
j
che si possano legger nel proposito di Costumi.

]
con privilegio.

|

IN VENETIA, M Dcv.
]
Appresso i Sessa. {E. A.)

In 4.". di 560 pag. (l»-28*, 560* non num., e num. 1-531), fig. — Pag. 3'-6', dedicatoria dell'A.

a Luca Grimaldo, doge di Genova, data: «di Venetia li 28- Luglio 1605». — Pag. 7'-8': «L'Autore

« a chi legge ». — Pag. 9''-28», indici. — Pag. 1-484, i tre libri della « Officina istorica ». — Pag. 485-531:

« Aggiunta », con frontispizio separato.

Edizioni citate dal Mazzuchelli: Ven. 1622, 1642, 1660. 1670, 1675. F. d. 7.

152. — SPECCHIO
I

YNivERSALE
[
d' ESSEMPI,

|
Raccolto da più di settanta granissirai

Anttori;
|
in evi particolarmente si contiene

|

tutto ciò c'hanno scritto in materia

d' Essempi, Gregorio, Girola-
|
mo, & Beda Santi ; Cassiano, Climaco, Eusebio, Cassio-

do-
I

ro, Vincenzo Beliuacense, Cesario ; |
Et in oltre quanto hanno spiegato i Moderni

ne' loro libri fino a questa hora.
\

Accresciuto, &. migliorato da diuersi Letterati.
|

Et hora tradotto sommariamente in lingua italiana
\
da don felice astolfi,

|

Cano-

nico di San Salvatore.
|
opera vtilissima a predicatori,

]
& ad ogni stato, e condi-

tione di persone.
|
con licenza de' svperiori, et privilegio.

|
in venetia, m. dc. xiii.

|

Ad lustantia di Francesco Bolzetta Librare in Padoua. (0. A.)

-y
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In 4.°, colle lin. 1, -I. 10 12, 13, 16, 18 del frontispizio in rosso, di 610 pag. [V-S" non num.,

e nulli. 1-63-', a 2 col.). — l'ag. 3''-4'', dedica del Boketta a Monsig. Gio. Goffredo, vescovo di Bam-

berga, ambasciadore Ce.sareo a Paolo V, data di « Padova il 5 aprile 1613 ». — Pag. S"-"", Prologo

del collettore. — Pag. 8% approvazione per la stampa, rogata da Antonio Loredano, notaio « Contra

« blasphemiam ». X. m. 58

153. ATTAVANTI (Paolo) Fiorentino, dell'ord. de' Servi detto Fra Paolo da Firenze.

(Mazzuchelli, voi. II, par. Il, p. 1209).

Beati Joacliimi vita ad magistnini Christophonim Novaira lustinopolitanum ser-

voram Ord. xiix Generalem, per fr. Paulnm Atavantiiim Florentinum theologum

digesta.

È a car. (;30-()47 (mutila in fine) del cod. n.° 92, cart. in foglio del Sec. XVII, descritto a pag. 29-34

del nostro catalogo dei codici dell'Alessandrina.

Di questa Vita, stampata a p. 455 del to. Il di Aprile, della raccolta dei BoUandisti, il M. cita

un codice della SS. Annunziata di Firenze.

154. AUDA (Domenico) di Lantosca. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 1229).

BREVE
I

Compendio di Marauigliosi
|
secreti

|
Rationali, canati d'approuati

Autori Fra-
|

ticati con felice successo nell'indisposi-
|
tioni & infermità corporali.

|

Diuiso in quattro Libri.
\

Nel Primo, si tratta de' Secreti medicinali.
|
Nel li. de

Secreti apparteneli à diuerse cose
|
Nel iii. de' Secreti Chimici di varie sorti.

|
Nel un.

d'Astrologia Medicinale,
|
Con vn Trattato bellissimo nel fine per

|
conseruarsi in

Sanità.
\
Compendio

|
Non solo vtile, e Necessario per li Medici

|
Spetiali, e Chirur-

gici acciò habliino
]
in pronto qualche bel Secreto

|
ma anco per qualsivoglia

|
stato

di persone
|
Dato in luce dal P. F. Domenico Auda di Lan-

|
losca, Sacerdote, e

spellale min. Osser.
|
Riform. della Prouincia Romana.

|
in roma,

|
Nellij Stamperia

d'Ignatio de Lazari. 1652.
|
A spese di Nicolò Germano.

|
co.v licenza de' svpe-

RIORI. [E. A.)

In 8." p,°, di 302 pag. (r-24", 801», 302'' non num., e num. 1-216). — Pag. S'-l', approvazioni

per la stampa. — Pug. 5'''-6% dedicatoria : « Al molto Mag. Sig. mio, e Padrone osservandiss.
|
il sig.

|

«VINCENZO PANTZZi
|
Spellale vigilantissimo in \ Roma», con data e firma: «da San Francesco di

« Ripa il primo di Febraro 1652. Di V. S. Deuotiss. seruo nel Sig. Fra Domenico Auda da Lantosca ». —
Pag, 7''-9'': « l'avtore A CHI LEGGE», ov' egli dice di avere appreso viaggiando perii anni diverse

parti di Francia, Lombardia, Italia, riducendosi finalmente nella spezieria dell' ospedale di Santo Spi-

rito in Eoma, ov'era speziale il R. P. D. Ippolito Mancini, valente chirurgo, chimico e semplicista. —
Pag. 1U'-12\ Sonetto di fra Egidio di Livorno e sonetto ed epigramma latino di Geminiano Troiano

da Carpinete, medico fisico. — Pag. 13''-22'', indici, — Pag. 23''-24" bianche.— Pag. penultima, errata.

È questa la prima edizione di tale trattato. Alti-e ne cita il Mazzuchelli, seguite in Ruma

1655, 1660, Ven. 1663, Torino 1665, Mil. 1666, Ven. 1692 e 1716. iE. b. 4.

155. AUGENIO (Orazio) da Monte Santo. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 1279).

DEL MODO
1
DI PRESERVARSI

\
DALLA PESTE

\
Scritti Volgarmente per beneficio com-

mune.
|
Da M. Oratio Avgenio

]
da Monte Santo-

|
All' Illustriss. &. Reuerend. Car-

dinal
I

SiMONCELLO suo Signore.
|
Con Privilegio di N. S. per anni X.

|
A fermo,

| ,

Appresso Astolfo de Grandi.
\
M. d. lxxvii. {E. A.)

In 8." p.°, di 256 pag, [V-^A" non num., 1-231, 0). - Pag. 3"-7% dedicatoria dell'A. al Card.

Simoncello, data di «Tolentino, il 24 di marzo 1577». — Pag, 8"-10", lettera di Fabricio Campano

all'A., data di «San Severino, 18 feb, 1577». — Pag. ir-13", risposta dcll'A. al Campani, data di

«Tolentino, il 2i feb. 1577». — Pag. 13"-1.5", sonetto di Girolamo Loppio all'A., e ode latina di
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Orazio Fossavdi, gesuita, in lode del libro. — Pag. 1C\ autori citati. — Pag. l'/"-20''. tavola dei cajii-

toli. — Pag. 21". errata. — Pag. 24"; « Ti/pugraphiis I.ectori S. P. D. ».

Il Mazzuchelli cita quest'opera come stampata in Litiiio, scrivendo: «De modi) prxservandi a

* Peste Lib. IV. Firmi apud Aslulph. do Grandis 1577-8. Lips. 1598-8», mentre in vece fu non solo

stampata, ma scritta in italiano, dicendo TAugeiiio fp. 4): a lasciando la Umjua Latina à me propria,

«e peculiare, ho scritto in questa natia volgare'». E forse questo uno dei piii antichi libri volgari,

ove Roma è chiamata (p. 120): «.capo dell' Italia-». M. g. 21.

156. AURELIO (Lodovico) Perugino. {Mazzuchelli, voi. I, par. II, p. 1274).

KiSTRETTO
|

Delle Historie
|

del mondo
|
del

|
p. h. torsellino

[
Della Conipaguia

di GiESv.
I

Volgarizzalo dal Sig.
\
Lodovico aviìelii

\
Perugino,

\
Con nuoua Aggiuuta

del medesimo Traduttore.
|
in roma. Per il Mascardi. 1637.

]
Ad Istanza di Pompilio

Totti.
I

Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. {E. A.)

In 12.», di 744 pag. (l''-24" non num., num. 1-719, 0). — Pag. 3'-5». dedicatoria del Totti a

Carlo e Matteo Barberini, pronipoti di Urbano Vili, in data di « Pioma, 6 maggio 1637». — Pag. C;

«AL PBVDENTE
|
LETTORE |

Pompilio TotH». — Pag. 7% approvazioni ed errata. —Pag. 8"-24'', tavola

delle cose più notabili. — Segue l'operetta da pag. 1 a 600 con ordine cronologico e medaglioni dei

personaggi, da Adamo a Torquato Tasso. — Da pag. 601 a 679 è coU'istesso metodo il « Supplemento
|

«DEL SIGNOR
I

LODOVICO AVRELll
|
PERVGlNO

|
Traduttore dell'Opera», da Carlo Eramanuele Duca di

«Savoia a Giovanni Gambassi scultore cieco». — Nelle pag. G80-719 sono vari indici cronologici, e

nell'ultima pag.: «Ad instanza di Pompilio
|
Totti.

|
CON privilegio.

|
in roma,

|
Appresso Vitale

«Mascardi.
|
mdc:» ;vii.

|
Go7i Licenza de' Superiori». — Il Mazzuchelli ne cita due edizioni, 1" nna

di Perugia 162.3, l'altra di Venezia 1653. F. f. 39.

157. — ANNALES
I

ECCLESIASTICI
|
POST

[
CARDINALEM BARONIVM

|
Ex probatis AutllO-

ribxis, ac
|

precipue ex Abrabamo
[
Bzouio desumpti

|
A lvdovico avrelio

|
pervsino

[

In Epitomen redacti. [
Romae, Typis Vitalis Mascardi, M dc xli.

|
Svperiorvm Pek-

Missv. {E. A.)

In 12.°, di 722 pag. (1"-12''' non num., num. 1-663, ed ultime 47 non num. d'indice). — Pag. S'-B",

dedicatoria di Girolamo Tezio ad Urbano Vili, in data « V Kal. Od. » del 1637, nella quale il Tezio

dice lo stesso Aurelio avergli raccomandato, prima di morire, la pubblicazione di questo e d' altri

suoi lavori. — Nella prefazione al lettore, che si rileva essere del Tezio, e che è a pag. 7''-ll", pur

si parla dell'Aurelio come recentemente trapassato: «mox ferreo fati calamo transfixus». Soggiunge

il Tezio di aver avuto incarico dall'Aurelio di pubblicare questo lavoro, ed esser-si a ciò indotto, con-

fortato anche da Lelio Guidiccioui, e dalla munificenza di un cardinale che non nomina, il quale

assunse la spesa della stampa. Onde si avvalora l' opinione del Mazzuchelli, che l'Aurelio morisse nel 1637.

Con ciò non so metter d'accordo la data del 1634, ohe il Mazzuclielli attribuisce alla prima delle

altre cinque edizioni che registra di quest'opera. F. f. 39.

158. AURELIO Sublacense.

De transitu Galloinni et conditione rerum et temporum in Italiam, brevis nar-

ratio per Anreliura sublacensem. [A. A.)

Sta a car. 75-155 del cod. n.° 89, cart. in foglio, del Sec. XVII, descritto a pag. 18-20 del

nostro Catalogo dei manoscritti dell'Alessandrina.

159. AURUCCIO (Vincenzo) da Todi. {Mazzuchelli, voi I, par. II, p. 1281).

INSTRVTTIONE
|
ET AMMAESTRA-

|
MENTO

|
DEL VERO MODO, CHE TENER

[
SÌ delie, nel

visitar gl'infermi, da quelli,
|
cbe liauendo cura d'anime, deside-

|
rano, come buoni

pastori vi-
|

gilar sopra il giegge à
|
loro commesso

|
da Dio.

|
del r. m. vincentjo

.wnvccio
I

da Todi, Dottore dell' vna, & l'altra Legge;
\
& Preuosto di Corito. \ in

ROMA.
I

.1 spese di Giouanni Martinelli, 1585. [O.A.)

Classe di scienze murali ecc. — Memukik - Vol. XII.° 6

y
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In 12.", rli 22 pag. (0,0, 3-22), nell' ultima delle quali si legge: «IN roma,

|
Appresso Vincenlio

«.Accolti, 1585». Mise. XV. e. 26.

1(50. — IL COMPENDIO
I

D'ORATIONI, SALMI
|
VERSETTI, PRECI

|
E PASSIONI

|
PER QUELLI

CHE SI
[
trouanonel Angonia della Morte.

\
Opera molto necessaria ad ogni fi del Chri-

stiano
I

DEL lì. M. viNCESTio AVRUCcio
|
da Todi Preposto di Curneto.

\
novamente posta

IN LvcE.
I

Con licentia de i Superiori.
|

in roma,
|

Nella stamparla di Vinceiìtio

Accolti. \ M. D. LXXXVL [0. A.)

In 8.°, di 244 pag. (0,0, 3-215, 0,0, 218-242, 0,0), nella penultima delle quali è ripetuta la data

d'impressione. — A pag. 217° è il seguente frontispizio separato: «letanie
!
preci, et

|
GEATioni

|

« PER QUELLI, CHE SI
|
ti'ouann neWAngonia della Morto.

|
Descritte nella lingua Volgare Per le Donne,

|

«& altre persone Idiote.
|
DAL R. M. VINCENTIO .WRUCCIO

\
da Todi Dottor, e Prepoìto di Cometa.

\

« Opera molto necessaria ad ogni caritatiua persona.
|
novamente posta in lyce.

)
Con licentia de i

« Superiori.
|
IN ROMA,

\
Nella Stamparla de Vincentio Accolti.

|
m. d. lxxxvi ». 0. a. 5.

161. AVANCI (Giuseppe) da Fermo.

CHOROGRAFIA ISTORICA | DEL DUCATI) | E PROVINCIA
|
DEL SIRMIO

|
DALLA SAGRA

CESAREA MAESTÀ
|
DI LEOPOLDO

|

INVITTISSIMO IMPERATORE
|
Conferito col Mero, e Misto

Impero, e col Titolo
\

d'.iLTEzz.i
\
al prencipe

|
Livio odescalchi

|
duca di Bracciano,

E ceri &c.
I

Tradotta nell'Idioma Italiano dalla già stampata
|
in Latino dall'istesso

Autore
|

Giuseppe avanci da fermo,
|
E dal Medesimo Dedicata

\
all'urbano amico

|

Con l'aggioiita della Bolla d'Oro sopra la
|

medesima Investitura &c.
|
Emanata L'Anno

Mille Seicento Novanta Otto.
|
in roma, l'anno del giubileo m:dcc.

|
Nella Stam-

parla di Domenico Antonio Ercole in Parione.
|
con lkexz.x de' superiori. (.4. .1.)

Ili 4.", di pag. 144 (l'-8' non nuia., e nuin. 1-136).— Nelle pag. S'-S" è la dedica all'amico

Urbano, ed a jiag. 67-128 la traduzione della Bolla d'oro, in data degli 11 dicembre 1698.

Apparve il testo latino di quest'opera col titolo: « Uhorograplìia historica Sinnieiisis, et Uvjta-

<kensjs Ducatus. ecc., qiiam .[ulhor Joseph Cinesix Firmanus dical Urbano /1/nieo. a. CU IDCIC.i>.

In4.°p.'', uve nel frontispizio ed in line della dedicatoria l'Avanci non è altrimenti menzionato che

collo pseudonimo : « .Joseph Cinesiae Firmanus », e noi ne abbiamo veduto un esemplare in casa Ode-

scalchi per Cortesia di quei signori. H. f. 19, f 2".

162. AVERONI (Valentino) Fiorentino, Monaco Vallombrosauo. (A/(zzzwc/ìei/>, voi. I,

par. II, p. 1244).

discorsi
I

SOPRA l'oratione
|
Domenicale

|
Del Molto R. P. Don Valentino

|
Aue-

roni di Fiorenza.
\
Monaco dell'Ordine di Vall'Ombrosa, & al presente Abate

|
di San

Michele di Passignano.
|
in Fiorenza,

]
Appresso Giorgio Marescotti. m d lxxv. (0. A.)

In 4.°, di 434 pag. (l''-12% 433", 434" non num., e num. 1-420). — Pag. 3''-4, dedica dell'Autore

al card. Giustiniani. — Pag. 5"-ir, proemio dell'opera. — Pag. 12% sonetto del P. Lorenzo ab. di

S. Trinità, all'autore. L. 1. 9.

163. AVEZZANO (Sebastiano) da Cesena. {Mazzuchelli, voL I, par. II, p. 1248).

enarratio (sive
I

praecedentivm re-
I

LATio) IN SEPTEM
|
Sacramenta Ecclesi;B

|

Per Fratrem Sebastiauum Au-'zzanuni Car
|
melitam Cajsenatem collecta ex sacris

|

Theologis, ,Sc si brenis, tumen ca-
|
tholica, & fidelis secundum

|
litum S. Rem. |

Eccle-

sia.
1
BONONiAE.

I

Apud Aalexaudrum (sic) Benacium, &
|
fratrem eius. 1561. {E. A.)

In 12.", di 68 carte (0,0,0,0, 1-63, 0). — Car. 2% dedicatoria al Card. Iacopo Puteo. — Car. Scredo,

epigrammi latini di Giulio Budi da Cesena. — Car. 3° i\ e l"/'., indirizzo dell'Autore ai suoi corre-

ligionari. — Car. fv., due componimenti |ioetici latini del P. Alessandro Castiglioni da Bologna

dell'ordine dei Celestini, e del P. Pietro d'Urbino.
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È questa per avventura la stessa operetta alla quale allude il Mazzuchelli, dicendo che il dettu

Avezzano lasciò scritta un'opera: «rfc Sacramenlis ». Mise. XIV. e. 13.

104. AZALI (Pompilio) da Piacenza.

UBER
[
rOMPILII AZALI

|

PLACENTINI
|
DE OMNIBVS REBVS NA-

|
TVRALIBVS QVAE CON-

TINENTVR
I

IN MVNDO VIDELICET. |
COELESTIBVS ET TERRESTRI

|
BVS NECNON MATHEMA-

Ticis.
1
ET DE ANGELis MOTORiBVS

(

QVAE COELORVM.
|
Cautum cst PHuHegio Senati (sic)

Veneti, ne quis hunc Librum
\
intra decennium imprimat uendat uè.

|

Venetijs

Apud Octav.ianum Scotum D. Amadei.
|
1544. (A. A.)

In foglio, di 144 carte (0,0, 1-122, 124-142, 0). — La car. 2^ contiene la dedicatoria a Carlo V,

nella quale l'Azali si clliaina: « /Irtiuin & Medicine Doclur». né altro particolare se ne ricava intorno

alla sua vita, se non che ebbe avversa la fortuna, ed impedimento dall'esercizio di altre arti. L'opera

è divisa in cinque libri, dei quali il primo tratta delle parti del mondo, il secondo degli orbi celesti,

il terzo dei quattro elementi, il quarto della terra abitabile, ed il quinto della quantità degli elementi

del cielo e delle stelle, e di vari argomenti spettanti ai regni, minerale, vegetale e animale.

Il Riccardi (Bibl. mal. Hai. col. 62), ne cita un esemplare della Marciana ed un altro della Casa-

natense, e dice che questa rara opera nou è registrata uè anche dal Poggiali. C d. 52.

165. BACCI (Andrea) di S. Elpidio nella Marca. (Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 12).

DEL TEVERE
[
DELLA NATVRA

\
ET BONTÀ DELL'

|
Acque & delle Inondrilioni.

\

LIBRI II.
1
Di M. Andrea Bucci

\
All' Illustriss. et Reuerendiss. Don Alfonso

\
Carafa

Cardinale di Napoli. {E. A.)

In 8.° p.°, di 110 carte (0,0,0,0,0,0, 1-102, 0,0) delle quali le ultime due bianche. — Car. Tr.,

frontispizio, con una incisione circolare, nel quale è rappresentata una figura allegorica di donna su

un carro tirato da un cavallo alato, ed intorno la scritta: «invia, virtvti. nvlla. est. via». —
Car. 2''-3% dedicatoria dell'A. al Card. Alfonso Carafa, priva di data. — Car. A^-H", indice dei capi-

toli. — Car. 109*; « Errori della Slampa ».

La prima edizione citata dal Mazzuchelli è di « Roma, appresso Vincenzo Leuchino 1558 ». Dello

stesso anno riteniamo che sia questa, benché senza data, parlandovisi nella dedicatoria della inonda-

zione dell' « anno passato». Infatti si ebbe in Roma una inondazione ai 15 settembre del 1557, sotto

il pontificato di Paolo IV, (V. gli articoli 219, 298, 346, 392 del nostro Saggio di bibliografia del

Tevere). ^- b. 35.

16(3. BACCI (Pietro Iacopo) d'Arezzo, Prete della Congr. dell'Oratorio. (Mazzuchelli,

voi. II, par. I, p. 16).

VITA
I

DI S. FILIPPO
I

NERI | FIORENTINO |
FONDATORE DELLA C0NGREGATI0NE

|

dell'oratorio.
]
Raccolti da' Precessi fatti per la sua

|

Canonizatione.
\
da Pietro

lACOMO Bacci aretino
I

Prete della medesima Congregatione.
|
Di nuovo dall'Autore

riueduta, & emendala.
\
in roma, Appresso Vitale Mascardi, m. dc. xlii.

]
Con Licenza

De' Svperiori. (E. A.)

In 4.° p.°, di 554 pag. (l''-64'', 5ol»-554 non num., delle quali lo ultime 2 bianche, e num. 1-487). —
Pag. 3M% dedicatoria a pp. Gregorio XV. — Pag. 5": « A' lettori ». — Pag. 6% approv. per la

stampa. — Pag. ','^-12^, tavola dei capitoli, e pag. 13''-63\ indice delle cose. — Pag. 64*: <ì; Sen-

« lenze, e detti latini ». — Pag. 552», sonetto di S. Filippo composto da lui in sua gioventìi.

Sarebbe questa la 4" edizione dopo quelle di Roma 1622, 1625, 1635 citate dal Mazzuchelli,

ma prima del 1642 deve aversene un' altra, giacche nel detto indirizzo ai lettori, questa impressione

del 1642 è chiamata «quinta». G- k- 51.

167. — VITA
I

DI s. FILIPPO
I

neri
|
FIORENTINO

|
Fondatore della Congregatione

|

dell'oratorio,
I

Raccolta da' Processi fatti per la sua
|

Canoni/.atione
|

da Pietro

y
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lACOMO BACCi ARETINO

|
Prete della raede^^iuia Congvogatioue.

|

Di nuouo riveduta.

&. emendata. \
in Bologna,

|
Per gli Eredi di Domenico Barbieri. Alle duo Eose. 1666.

]

Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 8.°, di 558 pag. (1"-16°, 483'-558'' non num., delle quali le prime due bianche, e num. l-4fi6). —
Pag. S"", antiporta. — Pag. 5% frontispizio. — Pag. 7°-8% dedicatoria a pp. Gregorio XV.— Pag. T:

«a' lettoki ». ov'è detto essere questa la ottava impressione. — Pag. 10''-16% tavola de' capitoli.

—

Pag. 483", sonetto di S. Filippo, ecc. —Pag. 484"-558% indice delle cose, ed in ultimo l'approvazione

per la stampa. G- ^- ^'^^

168. BACCILLIERI (Tibekio) Bolognese. (MazzucheUi, voi. II, par. I, pag. 17).

Tiberij Bacilerij Bononiensis Lectura
|
in Tractatfi Calculatoris de inten-

|
sione

T remissione qua ilio le-
|

gète Fraciscus taegius
|
scriptitauit: Anno

|
M. D. vij.

[ + |

Cum gratia z Priuilegio. (O.A.)

In foglio, di 18 cirte (0,2-17,0) l'ultima delle quali bianca, a 2 col. di car. semigot. di du '

dimensioni, la maggiore di 46 Un, e la minore di 54 lin. per colonna. — Car. 1" u.: « € Magnifico

« atqj excollentissimo. d. Augustine panigarolo Siuatori Regio
|
Mti iustissirao Tiberius Bacilerius

«Bononieri. S. P. D. », data: «Papié. M. D. vij. Kat. Julij ». Da questa dedicatoria si rileva che il

medesimo Agostino Panigarola era in quel tempo rettore della Università di Pavia, e che Francesco

Taezio, il quale ordinò questa operetta, fu figlio di Bartolomeo Taezio, r. tesoriere a Novara. — Car. \1 v..

col. 2, lin. 4-19:

« (C Hétis sacre phye cultores candidissimi eiiar-

« rationes in tractatii Calculatoris de intésione t

« remissione a Tiberio Bacilerio Bononiensi vi

« ro ufi seciili celeberrimo : in felici Ticinensi acha

« demia lucubratas.

« (T Cum priuilegio cócesso a Serenissimo xpia-

« noji Rege Iacopo de paucisdrapis 4 Burgo-

« franche: ne aliq^s audeat neq} psumat hac lectu-

«ram imprimere: nec Iprimi facere; nec in alio loco

« impressaj in dnio nostro esportare : nec exportari

« facere vsqj ad decéniù : sub pena in Iris Regali

« bus contenta %c.

« (C Papié impressa per lacob de paucis-

« drapis d' Burgofràoho Anno

« dni. 1507. die. 26.

« mésis .Tulij ».

Segue il monogramma dello stampatore su fondo nero. C. h. 41.

169. — Tiberij Bacilerij Bononiensis lectura in octo
1
libros de anditu naturali Ari-

stotelis: z
1
sui fidissimi coiniJtatoris Auerrois:

|

qua ilio legente scholares pa
]

pienses

scriptitaruiit.
|
Anno. M.

]
ccccciij.

|
Cum gratia z Priuilegio. (0. .4.)

In fui., di 130 carte (0,0, 3-129, 0';, a due col., di car. semigot., di 54 lin. per colonna piena.—

Car. l'r., lin. 1-8, titolo riferito, e lin. 9-14: « Hieronymi Gabloneti Patritij Mantuani.
|
Tetrasticon

« ad condiscipulos ». — Car. V v., dedicatoria: « Illustri atqj Excellenti.ssimo. d. Jafredo Caroli senatus

« Mti presidi iustissimo
|
Tiberius Bacilerius Bononiensis S. P. D. », data: « Papié. 1506. Kalt. Ootobris »,

e tre componimenti poetici di Iacopo Giorgio da San Salvatore di Monferrato, Gio. Luigi Cadamosto

ed Antonio di Toledo Lionese, il quale ultimo componimento, sciogliendo le abbreviature, ne piace di

riferire, come esempio ben riuscito di difficile acrostico:

« Amphitrioniades Nitidum Tenet Hostis Olimpum

« Negligit Insignes Vivida Secta Demos
;

« Et Timet Humanos Oneratus Livor Edoues

« Disrupta Obsceiiis preterii asta rosis ».
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Car. 128)-., col. 2, lin. 40-50:

« C Hètis sacre phyo cultoros candidissimi enar

« ratóes in octo libros auscultatorios Aristotulis

« % Auerrois a Tiberio Bacilerio liononiensi

« viro ufi secali celeberrimo: in felici Ticinesi acha

« demia lucubratas.

« (T C'iim priuilegio cócesso a Serenissimo xpia-

« noru l'ege Iacopo d' paucisdrapis de Burgo-

«fraiicbo: ne aliquis audeat neq3 psumat hanc le-

« ctura} imprimere: nec iprimi facere: nec in alio lo

«co impressa in diiio nfo esportare: nec exportari

«facere: sub pena in Iris Regalibus contenta».

Car. 128" v.- 129' v.: « Tabula », ed in fine della col. 2" del rovescio della 129": « € Papié Impressa

< per Jacob de paucisdra-
|

pis de Burgofrancho Anno dni
|
1507. die. 12. Julij ». - Car. 130 r., « Eeso-

«lutis phye cultorib'. Brande de porris z Francisco taegio Mediolanensibus.
|
condiscipulis amantis-

«simis. Hyeronimus Gablonetus Mantuanus S. », in data di «Papié; quarto idus Julij. M. d. vij », e

quindi: « Hyeronimi vercelésis Comitis stirpiane car | me ad excelétissimS preceptore suu. d. Tyboriu. »,

e: « Petri Virtuani padinensis ad lectore carnien ». ^- !>• 41.

170. BADESI (Girolamo) Romano. {MazzuchelU, voi. II, par. I, p. 21).

DE SACELLO
|
SIXTI V. PONT. MAS.

|
IN EXQVILIIS

|
AD

|

PRJiSEPE DOMINI EXTRVCTO
|

HIEBONTMI BADESII ROMANI |
Carmen

I

TRIBVS LIBBI3 DISTINCTVM.
|

ROMAE
|

Ex TypO-

graphia Vaticana.
|
m. D. lsxxviii.

|
cvm licestia svperiorvm. {E. A.)

In 4.°, di 64 pag. (0,0,0, 4-62, 0,0) delle quali le ultime due biaucbe. Le lin. 2, 4, 5, 8, 9, 11

del frontispizio sono in rosso, e tra le 8 e 9 vi è inciso in rame lo stemma di Sisto V. — Pag. 3''-4'',

dedicatoria dell" A. al medesimo pontefice.

Il Mazzucbelli fa menzione di questa operetta senza accennarne alcuna edizione. E da notare che in

calce del nostro esemplare, colla istessa carta e cogli stes.?i tipi, segue un opuscolo, così intitolato nella

prima sua pagina: «de eodem sacello
|
sixti v. pont. max.

|
a hieeonyiio badesio

|

desckipto
|

«DIVEESOEVM poETARVM
|
CARMINA». In 4.» p.°, di 20 pag. (0,0, 3-19, 0), e contenente poesie latine

di Gio. Francesco Bordini romano, Camillo Caetani, Tommaso d'Avalos march, di Pescara, Angelo

Bocca agostiniano, Francesco Benci gesuita, Lorenzo Frizoli, Gio. Carga, Silvio Antoniano, Pompeo

Ugonio, Orazio Lancellotri, Aurelio Orsi, Muzio Ricceri.. Giuseppe Castiglione, Francesco Lancellotti,

Baldovino Felici e Tommaso Bozio. Per l'Antoniano, il Benci. il Bordini e il Bozio, veggansi ai loro

luoghi gli articoli del M., ai quali son da fare altrettante giunte per ciò che riguarda questi com-

ponimenti. ^- *^- '^•

171. BADOARO (Lauro) Veueziauo, de' Crociferi. {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 34).

DE
1
oPERiBvs septem

|

diervm motsis
|
theoremata

|
Publico disputanda cou-

gressu in comitijs
|

generalibus fratrum Crucigevorum.
]
A Fratre Lauro Baduario

Crucigero Sacras Theologix
|
Baccalaureo.

\
bononiae,

]

Apud loanuem Rossium,

mdlxxiiii.
I

Curiae Episc. & S. Inquisii, concessu. (0. A.)

In foglio, di 20 car. non num., nell'ultima delle quali si legge: «. Dispuiabuntur Bononis in

« Ecclesia S. Marisì |
de Morello Cruciyerorwn, Mense

\
Maij, Die & hora. ». — Car. 2% prefa-

zione del Baduaro a Coll'Antunio Caracciolo, march, di Vico, data di «Bologna, il 1° maggio 1574 ».

Mise. XIII. f.' 8.

172. BAFFI (Gio. Battista Venanzio) da Corinaldo. {Mazzuchelli, voi. I, par. I,

pag. 39).

de cometis
I

libri tres
1
AVCTORE ioAN?iE

\
BAPTisTA VENANTio.

|
Baffo Corinaltensì

Medico.
I

QviBvs accessit eivsdem
[
Pytagovica Consideratio. Quo mense

|

editus fcetus

y
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viuere possit.

]
cvm licentia dd. svperiorvm.

|

Perusise, apud Baldum Saluianum

Venetmn.
\
M D Lxxx. {0. A.)

In 4.° p.°, ili 124 car. (1-8, 113''-124'' non nura., l'ultima delle quali bianca, e num. 1-104). —
Car. V V., approvazione ecclesiastica per la stampa. — Car. 2'- 4" e, dedicatoria: «nobilissimo viro

|

« PYRRHO STEPHANVTIO |
TVDEETINO IVEIS | CONSVLTO CLAKISS. |

IOAJfNES BAPTISTA \
VenaìlzillS

« Da/Ì'us Guriìialtensis | Medicus S. P- D. », dalla quelle apparisce aver l'Autore preso occasione di scri-

vere la presente opera dall' apparizione della cometa crinita apparsa sullo scorcio del 1577. — Car. 4* u.,

tre componimenti poetici latini, il primo dei quali intitolato : « PHILIPPI palatii \
Trebiatis Physici

«. UUlichon
I

Ad Uctorcin», e gli altri due: « chrisostomi memmu
\
leonissani ». — Car. 5":

« PYREHVS STEPHANVTIVS |
IOANNI BAPTI.STAE VENANTIO

|
MEDICO PRAESTANTIS-

|
SIMO S. D. » — Car. 5° V.\

« ANDEEAE FONTANI
|
CERRICOLAE CARMEN ».— Car. 6" r.\ « GASPARIS CIRCINI SPOLETINI

\
HENDECA-

«STLLABVM». — Car. G^v.-Tr., indice dei capitoli. — Car. 7*v.-8't)., indice degli autori citati.

—

Car. 1-104, i tre libri sulle Comete, ov'è detto, a car. 26 r., che la suddetta pel 1571: « fuit sub uno

«ex quadraginta duobus astris, quae Aquarium constituunt ». — Car. 113" r., frontispizio: « pytago-

« RICA
I

CONSIDEEATIO
|
QVO MENSE VIVERE | POSSIT EDITVS |

FOETVS-
|
EODEM IOANNE BAPTISTA

\

« Venanzio Ba/fo Curinaltenn, |
Medico Auclore.

\
Perusiis, Gum Licentia DD. Superiorum.

|

apvd baldym

«SALVIANVM
I

Venetum. M. n. i.xsx. ». — Car. 114''-115'»-., dedicatoria: « magnificis ATQVE
|
orna-

« TissiMiS viEls
I

Coufalonerio & Prioribus Curi-
j
naltentibus ac omnibus

|
ciuibus suis.

|
Ioannes

«Baptista Venanzius Baffus \
Medicus. S. P. 0.» — Car. 115' i'.: «de ioannis baptistae

|
venantii

«baffi libello
I

Ad Curinaltum oppidum Gasparis Circini | Spoletini Prosopopeia», in 7 distici

latini. — Car. 116'-120', l'opuscolo pitagorico citato di sopra, specialmente relativo al numero set-

tenario. — Car. 121" r.. avvertimento del tipografo ai lettori, contenente una magra scusa dei copiosi

errori tipografici che risconti-ansi per entro i libri : « prsserlim, cu iuuenes, [vi ex natura, panim

« solertes sunt) iilis, manus admouent ». — Car. 121" «.-123" r.: « Eirata sic corrigantur ».— Car. 123" «.,

registro, stemma e ripetizione della data: « peevsiae,
|
Apud Baldum Saluianum Venetum.

\
M D Lsxx. ».

Benché il Mazzuchelli dica il Baflì di Perugia, ed originario di Corinaldo, è da ritenere che

in Corinaldo avesse l'A. i natali, non solo a motivo dei riferiti titoli, nei quali egli si dice Corinal-

dese, ma anche di altri passi del libro, come dalle dedicatorie, e dalla citata «Prosopopeia», nella

quale si legge:

« Lelure ergo tuo Curinallum nobile alumno

« Nam libi maiores accumulabit opes ».

Il quale distico è preceduto da quest'altro:

« Nunc promil nwneriì, populi sub nomine vcslri

« Septenum, placuit Pythagoramq-} sequi ».

Con che si prova ciò che di sopra asserimmo, cioè che il detto opuscolo sul feto, tuttoché sembri pel

titolo di argomento medico, è maggiormente relativo alle matematiche. C. e. 84.

173. BAGLIONI (Andrea) {A. A.) Vedi ALBANI (Giovanni).

174. BAGLIONI (Domenico) Perugino, iltìll'Ordiue de' Predicatori. {Mazzuchelli,

voL II, par. I, p. 46).

Le tre Corone della
|
singulare sposa di Cliristo

|
S. Catherina. [O.A.)

In 12.°, di 46 car. non num., nell'ultima delle quali, verso, si legge: a. Stampata in Perugia

«.per Andrea Bre-
\
sciano. L'anno del nostro Signore.

|
m. d. liiii. ». — Car. l'r., oltre il riferito titolo,

una immagine di S. Caterina. — Car. 2", dedicatoria dell'A. al proprio fratello Lorenzo Maria Baglioni,

e sonetto di Bernardino Fiducci Poliziano. — Car. 3''-45''r.; « historia della inclita ver-
|

gine

« et Martire santa catherina, compo-
\
sta da frate Domenico Baglioni Perugino del or-

\
dine de Prc-

« dicatori in ottaua rima : in tre par \ ti diuisa, le quali correspòdano à ire .iu-
|
reale o Corone di

« detta Santa. La pri-
|
ma parte è intitolata Vergininita: (sic) la seconda Dottrina: la terza

|
Martirio ». —

Car. 45" t).: « Loda o Madrigatctto
\
alla medesma», e approvazione per la stampa. — Car. 46° r., errata.

Meuiiona il Mazzuchelli fra le opere del nostro .\. : « La Vita di Santa Caterina da Siena in

<i versi volgari. Opera postuma. Perugia lòl& », che saremmo inclinati a credere identica colla presente
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« Hisloria », se non ce ne facessero dubitare le parole « Opera postuma » del titolo testé riportato.

Comunque sia, certo è che il Baglioni, morto ai 27 di febbraio del 156S, dovè ridursi ad età assai

avanzata, parlando egli fin dal 1554 nella citata dedicatoria, dell'età sua a propiiKiua all'occaso». M. g.22.

175. BAGLIONI (Lelio) Fiorentino, dell' 0. de' Servi, detto al secolo Ottaviano. (Maz-

zuchelli, voi. II, par. I, p. 48).

TRACTATVS
|
DE PECCATO

|
ORIGINALI

|

Pr. Loli BalUoni Fiorentini ordinis Ser-

uorum
I

Sacr;e Theologia? prot'essoris comien-
|
tusq; Senarnm Regentis.

| Ad Illustris-

siìmiin. ac Reuerendlssimum D. D.
|
Ferdìnanduin Mediceum, S. fì. E.

|
Diaconum

Cardinalem.
\
florentiae,

|
In Officina Georgi], Marescoti.

\
1580. {E. A.)

In S° p.°, di 152 pag. (0,0,0,0.0,0,0,0, 1-Ul, 0,0,0), dello quali le ult. due bianche. — Pag. 2%

stemma del Card. Medici. — Pag. S'-S", dedicatoria al medesimo, data: « Cakndis. Maij. M. d. l. xxix. —
Pag. 6" : « AD LECTORKM ». — Pag. T'-S", indice dei capitoli. — Pag. 150", approvazione per la stampa.

Quest'opera è menzionata dal M. senza allegarne alcuna edizione. W. e. 45.

176. BAGOLINO (Giovanni).

DIALOGO
I

DEL CORTESE
|
E BAGOLINO.

|
Coii vn Capitolo sopi'E l'Agliata,

I

Composti

dal nominatissim
|

Bagolino.
|
In Turino, e in Mantoua, & ri-

|
stampate per il Bal-

dini.
I

Con licenza de'' Superiori. {A. A.)

In 12.°, di 4 carte non num., senz'a., ma della fine del sec. XVI, con frontispizio racchiuso entro

un meandro rettangolare, e nel mezzo una scimmia accovacciata. Tutto in versi, in dialetto romagnolo.

Il nome dell'A. sì ricava dal seguente verso: t Soccor parnas el poucr Za Bagolino-»., eh' è nel redo

dell.i carta terza. Egli è degni.ssinij di fede là dove dice poco sopra; « no sol vn Dani ». Mine. XIII. a. 57.

177. BAIARDI (Gio. Battista) Parmigiano. (Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 69).

iOANNis BAPTIST.^
|
BAIARDI

|
Nobilis Parmeiisis , lureconstilti clarissimi, &

Equitis,
I

ADDITIONES, ET ANNOTATIONES
|
INSIGNES, AC SOLEMNES

|
AD IVLII CLARI LIB. V.

RECEPTARVM SENTENT.
|
SIVE

\
PRACTICAM GRIMINALEM. | Hnc SCCUnda editioue alijs piu-

ribus ab eodein Authore illustrata, Additionibus,
|

qux in prima non aderant.
|
Plu-

rima quidem ad Crimiiium materiam spectantia, nedura iure communi tradita, sed

etiam per
|
Motus proprios, Bullas, &Apostolicas sanctiones, in Statu Ecclesiastico.

|

Et per Constitutiones, Capitula, Ritus. & Pragmaticas in Regno Neapolitano decla-

rata, sancita, &
|

abrogata, miro ordine, ac exactissime comiplectentes.
\
Opus vti-

lissimuiii. Causidici?, Magistratibusq; fere cunctis, ac prsesertim Ecclesiasticis, & Regni-

colis,
I

maxime necessarium.
|
Cum summarijs. rerumqi omniu, ac materiarum

Indice locupletissimo, Alphabetica serie diUg'ètissime conscripto.
\
cvm amplissimis pri-

viLiiGiis
1

Pontificis Maximi, Serenissimi Domiiiij Veneti, ac alionim Principuro.
|

PABMAE, MDCiii.
|
Apud Erasmum Viothum. Superiorum perinissu. [E. A.)

In foglio, di 302 car. {r-46'' non num., e num. 1-256). Le lin. 1, 4, 6, 8-10, 18, 20 del fron-

tispizio sono in rosso. — Car. 1" u., approvazione. — Car. 2% dedicatoria dell'A. a Ranuccio Farne.se,

Duca di Parma e Piacenza, dalla quale si ricavano autentiche notizie intorno agli uiSci esercitati

dal Bajardi. — Car. SMG". indice. — Car. 256'' r.; « paem^, Apud Erasmum Viothum », e v. bianco.

St. a 2 col.

Il M. registra varie altre edizioni della Practica del nostro A. collo Additiones, ma ninna di

queste sole. P. k. 4.

178. BAIRO (Pietro) Torinese. {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 71).

SECRETI
I

MEDICINALI
|

DI M. PIETRO BAIRO | DA TVRINO, GIÀ MEDICO | DI CABLO

SECONDO I DVCA DI SAVOIA.
[ Ne quaii si contengono i rirnedij che si possono usar

y
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in tutte

I

l'infermità che uengono aWhuomo, cominciando da
\
capelli fino alle litanie

de piedi.
|
Con niioua giunta posta nel fine.

|
Et questo libro per l'utilità sua si

chiama.
\
vade meco.

|
con privilegio per anni xv.

|
in venetia. (E. A.)

In 8.° p.°, di 282 cnrte (l"-8°, asV e 282'' bianca nun num., e iiura. 1-262), nella penultima

delle quali, rado, si legge : « m venetia
|
appresso f. sansovino.

|
m d lxii. ». — Car. 2" r. : « a let-

« TORI
I

GIOVANNI TATTI ». — Cav. 2^ ('.-8" V., tavola delle ricette e dei capitoli, o trattati, che sono 42. —
Il Mazzuchelli ne cita una sola edizione di Venezia, 1585, in 8.° Si. b. 13.

179. BALAMI (Iacopo) Romano.

lACOBI BALAMII [ ROMANI | IN PORPHIRIVM |
INSTITVTIONES. ] PATAVII

| Afud ht-

cobum de Aquila.
|
ciò io lxii. (A. A.)

In 12.°, di 66 carte (1-12, 66 non num., e nura. 1-53). — Car. SM^r., dedicatoria dell" A. a

Corradino e Ludovico Orsini di Pitigliano. — Car. 7^ y.-8% l'A.: « CANDIDIS stvdiosis S. », ove dice

ch'egli aveva allora appena 17 anni. — Car. 9"-12% otto componimenti in versi latini in lode dell'A.,

di Donato tìglio di Bernardino Toniitano, Casimiro Accorso Aquilano. Gio. Battista Pico, Pietro Nelli,

Annibale llcctorU, P. Francesco Spinola, Ludovico Novelli e Primerio Compagni da Todi, e due greci

di Teodoro Kendio e Giulio Giustiniani da Cliio. -- Car. 05' num. 53-66" r., tre sonetti in lode dell'A.,

di Pietro Nelli, Ludovico Novelli e Traiano Cioffo. — Car. 66" v., errata. — Altri versi dell'Accorso

stampati pure nel 1562 sono menzionati dal Mazzuchelli (voi. I, par. I, p. 89). C. b. 15.

180. BALBI (Antonio).

ORNATVS
I

GENTILITIORVM
|
INSIGNIVM

|
ILLVSTRISS. CARD. ] PAMPHILII.

]
QuO AntO-

nins Balbus v.siis est cum illi
|

Philosophicas positiones
|
inscripsit Roma3.

|
romae,

|

Apud Aloysinra Zannettnm. 1604.
|

Superiorum Permissu. (A. A.)

In 8., di 12 pag. (0,0, 3-12). Mise. XIV. f.' 38.

181. — 0DAE QVATVOR
]
AD MODOS DICTAE ]

CVM
|
ANTONIVS BALBVS

|
DE P^LOSOPHIA

|

Publice disputaret Romae a. s. c.
|
mdciiii.

|
/.v collegio romano

\
Societatis iesv.

|

ROMAE,
I

Apud Aloysium Zannettnm. 1G04.
|

Superiorum Permissu. {A. A.)

In 8.°, di 8 pag. (0,0, 3-8). Mise. XIV. f.' 38.

182. — ANTONII BALBI
|
IN DISPVT.VTIONES

|
EX PHILOSOPHIA.

|
PKAEF.\TIO.

|
ROMAE, Apud

Aloysium Zannettnm. 1604.
|
Superiorum Permissu. (A. A.)

In 8.°, di 8 pag. (0,0, 3-7, 0). Mise. XIV. f." 38.

183. BALBI (Jaffredo Lanfranco) di Chieri. (Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 88).

Jaffredi lan
|
franci balbi,

|
magni Inrisconsulti insi-

|

gnisque Cherianovn pia-

ctici, Ob-
I

seruationes nounnllarnm in iure
|
De.-isionum, cansidicis ac iu-

|

ristudiosis

magno vsui
|
fntune.

|

Hoc aureum iam opusculum ex integro
|

renascitur, Decisionnm

Centnrias
|

quiuque cum sestse fragmen-
|
to conti nens.

|

Veunndatur Parisiis sub

prima columna
|
Palatii Regii, ante sacellnm presidfi,

|

per Cavolum l'Angelié: &

in vico
I

veteris pannarife iuxta templu
|

S. Crucis in ajdibus eius-
|

deoi l'An-
|

gelié. {E- A.)

In 12.°, di 158 carte (l"-8% IS-i'-lSS" non num, e num. 4-134). — Car. V verso, avvertenza^

al lettore, essere questa la prima edizione dell'opera. — Car. 2»-3»r., dedicatoria dell'A., al Card.

Domenico Della Rovere. — Car. 135''-157% indice delle materie. — Car. IFS» redo, impresa del tipografo.

Il Mazzuchelli cita di quest'opera le edizioni di Liirìd. 1546, Veii. 1504, Col. .Igripp. 1.565. e

Francof. 1573. Mise. XIV. f.= 30.

184. BALBI (Scipione) dal Finale di Modena. {Mazzuchelli, voi. Il, par. I, p. 90).
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NVPTiAK ILI,.

I

HEKciilis ESten.
|
Et DIuse KEnea;

]
Per SCipioné Bai-

|
bum Pina-

leusem. (0. A.)

In 8.°, di sei carte non num., nell'ultima delle quali {verso] è la data: « Impressum Bononiaa

« per Io. Baptistà Phaelem
|
M D xxix. ». Nel rcclu della prima carta è il riferito titolo entro un leg-

giadro riquadro silografico, adorno di putti e animali. La car. 2* contiene la dedica del Balbo ad Opicio

Remnio, data dal « Finale il 1° marzo 1529 », e seguita da tre distici all'arciv. Ippolito d'Este. Seguono

nelle car. 3''-6% l' epitalamio in versi esametri, e tre distici allegorici alle insegne ducali. Mise. XIII. a. 7.

185. BALDANI (Antonio), originario di Montefeltro. {MazzuchelU, voi. II, par. I, p. 94).

CANTATA
I

DA IIECITARSI
\
NEL PALAZZO APOSTOLICO

]
LA NOTTE ] DEL |

SS.°° NATALE
|

Dell'Alino M. dcc. xvi.
|
co.vposta

|
da Antonio baldani

|
musica

\

del signor Fran-

cesco GASPARiNi.
1
IN ROMA, M DCC XVI.

|

Nella Stamperia della Eeuerenda Camera Apo-

stolica.
I

CON LICENZA DE' SUPEIÌIORI. (0. A.)

In 4.0, di 12 pag. (0,0, 3-12). — Il MazzuchelU (1. e.) dice l'A. vivente nel 1754. Mise. XIII. b. 2.

186. BALDÀSSINI (Tomaso) della Congr. dell'Oratorio di Jesi. (MazzuchelU, voi. II,

par. I, p. 99).

YITA
I

DEL SERVO DI DIO
]
MONSIGNOR

]
LORENZO

|
CYBO |

DE' PRINCIPI DI MASSA,
|

E Vescovo della Città di Jesi.
\
raccolta

|
da tomaso baldassini

|
Prete della Con-

crreo-azione dell'Oratorio della 1 medesima Città. 1 dedicata
|
Ali'Illustriss. e Reve-DO 1 I '

rendisi. Signore,
|

monsignor
|
odoardo

|
cybo,

|
Patriarca di Costantinopoli, e Segre-

tario
1

della Sacra Congregazione di
|

Propaganda Fide, &c.
|

in roma, m dc xc.
|

Appresso Giovan Giacomo Komarek Boemo.
|
Con licenza cW Superiori. (0. A.)

In 12.°, di 234 pag. (P-22S 2oi^ non num., e num. 1-221). — Pag. 1', occhio. — Pag. 3%

ritratto di Lorenzo Cybo. — Pag. 5% frontispizio. — Pag. 7"-14% dedicatoria dell'A. a Monsig. Odoardo

Cybo, data di «Iesi li 10. Gennaro 1690.». —Pag. 15»-16'; i Approbatio ». —Va.g. 17M8»; « Pro-

«lestalio Aucturis». — Pag. 19''-22": «Tavola de' Capi». G. b. 76.

187. BALDESCHI (Cesare) da Perugia.

D. Caesaris Baldesclii artium et medicinae publice Professoris Perusiae. Lectiones

in duos libros posteriorum Analyticorum Aristotelis. {A. A.)

Cod. cart. in 4.°, del Sec. XVI (a. 1575-1576) descritto a pag. 90 del nostro Catalogo dei mano-

scritti dell'Alessandrina.

188. BALDI (CAMaLO) Bolognese. [MazzuchelU, voi. II, par. I, p. 126).

politiche
I

CONSIDERATIONI
I

sopra VNA lettera
1

d' ANTON' PEREZ
|
AL DVCA DI

lerma
1
Del modo di acquistar la gratia del suo Signo-

\
re, & acquistata conseruare.

|

Raccolte da ipriuati ragionamenti dell' Eccellentiss. Sig.
\

Dottor Camillo baldi nobile

BO-
I

LOGNESEdal Sig. Gio. Francesco
|

Grillenzoni da Carpi.
\
con dve trattati del

medesimo attore
I

l'vno, come da vna Lettera missina si conosca-
|
no la natura, e

qualità delio
j
Scrittore;

|
V altro del modo di scriuer bene vna Lettera.

J
in Milano,

|

Appresso Gio. Battista Bidelli, m. dc. xxv. \
Con licenza de'' Superiori. {E. A.)

In 8.°, di 328 pag. (l''-24°, 256''-258=' non num., e num. 1-231, 3-72). — Pag. 2», approvazione

jier la ristamp,i. — Pag. 3''-5'', dedicatoria del tipografo al .sig. Giuseppe Sirtori, data; «Di Milano

«il.29. Lug. 1G25. ». — Pag. 6''-7''', dedicatoria del Grillenzoni ad un «serenissimo prfncipe », data:

« Di Carpi li 30, Aprile. 1622. », ove dice di aver egli scritti e raccolti i discorsi del Baldi. — Pag. S'^-ll":

« VITA
1
E QVALITÀ

|
d'anton' PEREZ ». — Pag. 12''-24'', indici.— Pag. 1-8, lettera del Perez al Duca

di Lerma. — Pag. 9-231, considerazioni su questa lettera. — Pag. 256'', bianca.— Pag. 357» : « TEAT-

« TATO
I

COME
I

DA VNA LETTERA [ MISSIVA |
Si conoscano la natura, a qualità dello \

Scrittore.
\

Classe di scienze morali ecc. — Memorie — Vol. XII.° 7

--/
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« Eaccolto da gli scritti del Signor Camillo

|
Balm Cittadino Bolognese,

|
E dato alle stampe da Gio.

n Francesco Grilknzoni. \
in Milano, |

Appresso Gio. Batt. Bidelli. M. dc. xxv.
|
Con licenza de' Supe-

^ rton ».— Pag. 3-48 : «trattato
|
De i segoni delle Lettere ». — Pag. 49-55, imlici di questo trat-

tato. — l'.-i". 56-57: « PROEMIO». — Pag. 58-72: «avvertimenti
|
INTORNO

|
Allo seriuere bene le

«Lettere Missiue».

Queste tre operette, di ciascuna delle quali il M. cita una edizione fatta in «.Carpi, per Giro-

«lamo Vaschieri. 1622», in 4.°, sono attribuite a Camillo Baldi, senza far menzione del Grillenzoni,

che, come abbiamo veduto, ne fu l'estensore. E- f- ^

189. BALDI (Marc' Antonio).

CANONIZATIONE
|
VITA, ET MIRACOLI

|
DI SAN IACINTO

|
POLACCO,

|
DELL'ORDINE DI

|

SAN DOMENICO.
[
BREVEMENTE RACCOLTI, ET

]
dati in luce per Marc'Antonlo Baldi.

|

Con

Licenza de' Superiori.
|
in roma, Appresso Antonio Zannetti. 1594. {A. A.)

In 12.°, di 8 car. non num. — Pag. 3"-4'', dedicatoria dell" A. a Felice Maldenti, contessa di

Cigliano, data: «Di Casa a li 18. d'Aprile. 1594.». — Car. S" recto, tre distici latini di Giuseppe

Castiglione. — Car. B^t;., epigramma italiano del Baldi in lode del Santo. Mise. XV. d. 20.

190. BALDINI (Vittorio). {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 139).

SELVA
I

DI VARIE
]
SENTENTiE, [

Prouerbi, Documenti,
|
& detti notabili di

|

Vit-

torio Bai-
I

dini.
|
Nella quale con bellissimi essempij.

\

s'insegna ad ogn' vno le

cose
I

apertinenti alla vita
\
Morale.

\
in vigenza,

|
Appresso Perin Libraro, & Giorgio

|

Greco compagni. 1585. {0. ^)

In 12.°, di 6 carte non num., diviso in h-e parti, l'una delle quali in prosa, e le altre due in versi.

Non potremmo con sicurezza asserire che questi fosse lo stesso Vittorio Baldini, stampator Fer-

rarese, menzionato dal Mazzuchelli, autore d'una Cronologia ccclcsiaslica, uscita alla stampa in Ferrara

ItiOO e 1604, in 8.° Pur tuttavia lo registriamo qui tra gli Autori noti al celebre biografo, che altri

non ci accusi, nel dubbio, di propendere per la novità. Mise. XV. f.' 2.

191. BALDONI (Bernardino) da Sangenesio.

IL SEGRETARIO | DI ]
BERNARDINO BALDONI | DA SANGENESI;

|

OVE CON BREVE

DISCORSO
1

si mostrano la dignità, le conditioni, che gli si conuengouo,
|
& il modo,

col quale deu'egli seruire il Publico
]
di vna Città.

|
Con Varie forme di Priuilegij,

& d'altre materie necessarie alla sua professione,
\
k insieme alcune lettere scritte

dal medesimo Autore in nome Publico
\

di diuerse Città, di due Cardinali, & in

nome proprio,
\
& d'altri Signori, & padroni suoi,

|
Et per la Santità di sisto v.

Santa Memoria.
|
con licenza de' svperiori, et privilegio.

|
in venetia, m dc xxviii.

|

Appresso gli Heredi di Giouanni Guerigli. (A. A.)

In 4.°, di 216 pag. (l''-17% 214»-216' non num., e num. 2-199, le ultime 3 bianche). — Pag. 3''-4%

dedica a Monsig. Giovanni Del Benino, chierico di Camera, ed arciv. di Andrenopoli, data; « Di San-

«genesio al 1. di Marzo 1627». — Pag. 5''-6''', altra dedicatoria dell'A. a Milciade Gualtieri, il cui

avolo Francesco, e genitore Guido, furono suoi tutori, data: « Di Samjenesi il 1. di Marzo 1628.».

—

Pag. 7'»-8''': «a' giovani stvdiosd-. — Pag. g^-lO^, due sonetti di Vitruvio Allevi ed Evangelista

Pancianera, e 4 distici latini di Archidoro Salirabeni da Sarnano. — Pag. ll'^-ie'», tavola dei nomi

delle persone alle quali sono dirette le lettere, alcune delle quali in latino. — Pag. 199, errata. —
Il detto Allevi non è registrato dal Mazzuchelli. K- d. 46^

192. BALDUCCI (Francesco), Palermitano. [Mazzuchelli, voi. II, par, I, p. 159).

LA ROVERE
|
CANZONE | Di FRANCESCO BalduCci |

AL SERENISSIMO |
DvCA

|

d'vrbino.
1

IN ROMA,
|
Apprcsso Pietro Discepolo. 1621.

|
Con licenza de' Supe-

riori. (E. A.)



— si-
ili 4.°, di 24 pag. (0,0, 3-23, 0). — l'ag. 3-4, dedicatjria dcU'A. al Duca d'Urbino, data: «Di

€ lioma li 2G. di Giugno. 1621 ».

Si trova impressa a pag. 172-181 della ediz. fatta in Venezia pel Babà nel 1()55, in 12.°, delle

Rime di esso Balducci, ove nell' indice è notato : « Questa Canzone fu altra valla stampata in Homa

« l'Anno 1622 » (sic). Mise. XIU. e. 20.

193. — A GLORIA
I

DELLE DAME NAPOLETANE
]
CHE COMPARVERO IN DANZA

|
NE GL' VLTIMI

FESTINI DI PALAZZO.
|
SONETTI

|
DEL SIG. BALDVCCI. {E. A.)

Foglio volante di una sola pag. stampata, in fondo alla quale è la data: «In Napoli, Per Gio.

«Domenico Roncagliolo. 1633. Con licenza de' Superiori». Son due sonetti, preceduti da una dedi-

catoria di Ascanio di Seiano al principe di Tarsia, mecenate dell'Autore, ristampati a pag. 470 della

ediz. fatta in Ven. pel Babà l'a. 1655, in 12.°, delle Hime di esso Balducci. Mise. XIV. d. 9.

194. BALDUINI (Girolamo) da Montesardo iu Prov. d'Otranto. {Mazzuchclli, voi. II,

par. I, p. 164).

LVCIDISSIMA
I

EXPOSITIO
]
MAGNAE COM

|
MENTATIONIS AVERROYS, PRIMI LIBRI POSTE-

|

RIORVM ANALTTICORVM ARISTOTELIS
I

GOMETIO PAGANO NEAPOLITANO FRANCISCANO CONVEN-

TVALi
I

DiLVCiDATORE, ET LOCVPLETATORE
|
Super Addila nedum HiERONYMi Balduini

expositioìie, Verum ctiam Omnium
\
aliorum expositorum, tùm Grsecorum, cùin

Latinorum, Euidentissimis
|
Insuper impugnationibus quibusdam aduersus

\

eos

adhihitis.
|

omni etiam habita cvra et diligentia in secandis, pedibrandisq ; Auer-

roys Commentarijs, ex utràque tùm Abrami,
\
Cùm Buranse translatione.

\
Nunc

primum in Lucem Edita.
\
neapoli.

|
excvdebat ray.mondvs de amato

]
m.d lv. i,E.A.)

In foglio, di 76 carte (0, 2-76) a 2 col. — Car. l»u., indirizzo del Pagano ai lettori, e due

componimenti in sua lode di : « lacohus à Davide », e « Franciscus Mineus Ttgeanensis ». — A car.

IQi verso, è un congedo del Pagano dai lettori, e quattro componimenti, in versi, uno greco e due latini:

« Zan: Fraitcisci Balisterii Siculi», e l'altro greco di Francesco Bruni. Il primo sembra essere quello

del quale dà notizie il M. (voi. Il, par. I. p. 173) all'Art.: « BALlSTKliEl (Francesco) », di Messina.—

Di vari personaggi per nume Francesco Bruni, ninno dei quali per altro sembra identico col nostro,

si ha pure l'indicazione presso il M. (voi. Il, par. IV, p. 2187).

Sta nelle raccolte di Ven. 1569, 1573, 1575 di opere del Balduini, citate dal M.

B. d. 15, e C. h. 77.

195. — CONTINVATIO
]
INTENTIO, et divisto

I

OCTO LIBRORVM PHYSICORVM ARISTOT: A NVLLO

VNQVAM
1
INTELLECTA, ADVERSVS OMNEIS GRAECOS, ARABES,

1
ET LATINOS.

]

HIEBONYMI BAL-

DVINI
I

A MONTEARDVO, PHILOSOPHI EXCELLENTISSIMI.
]
F. GOMETIO PAGANO NEAPOLITANO,

THEOL.
I

FRANCISCANO, DILVCIDATORE, ET
]
LOCVPLETATORE. ]

NVNC PRIMVM EDITA
|

NEA-

POLI.
I

EXCVDEBAT RAIMVNDUS AMATVS.
|
ANNO SALVTIS. M. D. LVI. (0. A.)

In foglio, di 18 carte non num. — Tra le lin. 10 e 26 del frontispizio è una specie di sommario

del contenuto di questa operetta. — Car. l' u., dedicatoria del Pagano : « D. Belisario Balduina è Mon-

ti, tearduo. Episcopo Larinensi., data: n Nrap. Septimo Cui. Decembris-», e due componimenti poetici,

di Pi-ancescu B.ili.^treri, '^'reco l'uno, l'altro latino. — Car. 17" u. e 18V.. lo stesso Balistreri agli

studiosi, e quattro componimenti in versi latini; « An/onioli Hericij Salenlini, Borati) Telei Potentini,

« Decij Serij Bollilani » e « Stephani Pipini Saleniini ». — Car. 18* v., bianca. B. d. 15.

196. DE PROPOSITIONE
|
SINGVLARI

|
AN INGREDIATVR SYLLOGISMVM, ADVERSVS

|

Logi-

castrorum Morolngias.
\

hieronymi baldvini e monteardvo
|
Philosophi ae Logici Acu-

tissimi.
1
fratre GOMETIO PAGANO NEAPOLITANO

|
TliPolog: Francìscano Dilucidatore,

& Locupletatore.
\
Nunc Primum editum. \

neapoli.
\
Excudebant, Matthias Cancer:

Et Thomas Riccionus. |
Anno Domini. M. d. lvi. {0. A-)

y
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In foglio, di 4 car. non num., a 2 col. Tra le lin. 9 e 1*7 del frontispizio vi è un elenco di

ciò che si contiene in quest' opuscolo. Finisce a car. 4" v., col. 2, colla data : « Anno Sesquimillesimo

« Quiquagesiino sexlo Mése Dec'eb. », e due distii'i latini di Francesco Balistreri al lettore.

B. d. 15 e C. h. 77.

197. — QVAESITVM
I

NOVVM PVLCHERRIMVM, kO. OPTATIS-
|
SIMVM CONTEA SCOTVM, AC COM-

MVNEM 'viAM
1
In quo enucleatur: an de subiecto prxcognoscatur: si est: aut de eodem

\

aliqua demonstralionis specie inquiratur.
\
excellentiss. domini hieronymi baldvini

|

Philosophi, ac Logici Acutissimi.
\
ioanne elysio neapolitano artivm et medicinae

|

Doctore Dilucidatore, atq; Locwpletatore.
\
neapoli.

]
Excudebat Raymundus Amatus.

1557. {E. A.)

In foglio, di 8 carte (0, 2-8) cors. a 2 col. — Car. 1' v., avvertenza dì Gio. Elisio ai lettori, dalla

quale apparisce che questo quesito non trovasi nella edizione fatta in Napoli da Mattia Cancer l' a. 1550

dei « Quwsita » del nostro A., per cura di Gomezio Pagano. Questo quesito trovasi a pag. 211 dell' ediz.

di Ven. 1575, citata dal M. Mise. XIII. f. 15.

198. CLARISSIMA
I

EXPOSITIO DOMINI HIERONYMI BALDVINI
]
DE MONTE ARDVO PHILO-

SOPHI celeberrimi,
I

MEDICES PERITISSIMI, AC LOGICES EXQVI-
]
SITISSIMI. [

SVPER PRO-

LOGVM MAGNAE coMMENTATiONis
|
Auer: Cordubensis Libri Posteriorum Analyticorwm

\

Aristot: Stagirìtse. \
svper additae ponderationes ; declaratio-

]
nes, Annotationes

Satis utiles, & necessarise Logicis omnibus ioannis vincentii
|
De Colle Sarnensis

Artium tantum publicè Lectoris. ad illvstrissimvm dominvm vincentivm
]
Tutse Villse

Serrastrium Dignissimum Comitem.
\
neapoli.

|
In Platea Diui Laurentij Excudebat

Raijmundus Amatus.
\
anno domini m. d. lviiii. {E. A.)

In fol., di 28 carte (0,2-28) a 2 col., carattere corsivo. — Car. V v., dedicatoria di Gio. Vin-

cenzo Colle al detto conte. — Prima edizione di questo scritto, del quale il Mazzuchelli cita le ristampe

di Venezia 1569, 1573 e 1575. Mise. XIH.. f. 10.

199. — HIERONYMI BALDVINI
|
PHILOSOPHI PERITISSIMI EXPOSITIO

1
IN LIBRVM PRIMVM

POSTERIORVM
]
ARISTOTELIS,

|
DILVCIDATA A IOANNE THOMA ZANCHA

|
STVDII NEAPOLITANI

RECTORE.
1
ADDins ADDiTioNiBVs

\
et aunotationibus Io. Vincenti] Colle Sarnensis.

\

Nunc denuò impressa.
|
venetiis

|
Apud Hieronymurn Scotum.

|
mdlsiii. (E. A.)

In foglio, di 160 pag. (0,0,0,0, num. a col. 1-310, 0). — Pag. 2\ dedicatoria di Vincenzo del

Colle al Co. Vincenzo di Tattavilla.— Pag. 3°-4', indice. — Pag. 160% registro e ripetizione della data.

Il M. ne cita tre impressioni fatte in Venezia negli anni 1569, 1573 e 1575 d'una raccolta di

opere del Balduini. C. h. 31.

200. — De FRIGIDITATE
|
TERRAE

]
QVAESITVM NOVVM, ET OPTATISSIMVM, IN QVO

]
deter-

minatur Terram esse frigidiorem Aqua, aduersùs communem
\
opinionem Philoso-

phorum, & Medicorum, Ari-
\
statele, Hippocrate, & Galeno exceptis.

|
F. gometio

PAGANO NEAPOLITANO
|

Theol. Franciscano Di.lucidatore, &. Locupletatore, luxta
|

ueram Hieronymi Balduini Philosophi, ac
\
Medici excell. mentem.

\
Nunc primum

editum. {O.A.)

In foglio, di 6 carte non num., s. 1. a. né tip., ma Napoli, per Eaim. Amato (1556?). — Car. 2' o.,^

dedicatoria del Pagano a Francesco Balistreri, data: «Neapoli Xi. Kal: Sep:», e ringraziamento di

quest' ultimo in prosa e in versi. — Car. 6' v-, versi latini ; « Bartoli Aquini ad Lectorem », ed errata.—
Non sappiamo se questo sia quel Bartolomeo d'.iquino registrato dal M. (voi. I, par. II, pag. 909).

B. f. 15.

201. BALIOTTI (Modesto) Fiorentino, d. 0. de' Predicatori.
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FACILISSIMO MODO DI

|

CONFESSARSI E SPECIAL-
|
mente dollo persouG religiose

|
&

altre che spesso si co-
|
fessano,

|

Composta per il Reuereudo Padre Fra Modesto
|

Baliotti Fiorentino del'Ordin di
|

Santo Domenico. (A. A.)

In 12.°, di 4 carte, nell'ultima delle nuali si legge, .'^utto l'impresa dello stampatore: « In Perugia,

«Con licentia di Superiori.
|
Appresso Pietroiacomo Petrucci 1580». Mise. XV. f.* 19.

202. BALLADA (Ottavio).

Le glorie della Pietà di Gondiberga Regina
|
di' Longobardi Fondatrice della

Beai
I

Basilica di S. Gio: Domnaru
\

di Panca, DegV Imperatori,
\
De i Re rf' Italia,

de Vescoui. de Preuosti
\
Benefattori di essa. Con la chiarezza de' tempi loro

\
e

prerogatiue di Paula, Bauuiuale dalla penna
\
W Otlauio Ballada Preuosto di detta

Chiesa, e dedicate
\
AlV Emin.""> e R.'"" Sig. Cardinale Gio: Baita Ballotto. {A. A.)

In foglio p.° Frontispizio inciso in rame con angeli, stemmi, e le figure di N. S. G. C. e di

S. Giovanni, adorati da una figura allegorica di città e da un religioso (frontispizio che in questo

esemplare è doppio). Segue il ritratto in rame dell' A., con sotto la scritta: « An. M.D.C.XLVIII.
\

« Oclauius Ballada I. V. Duclor Comend.'
|
Prioral.^ S. Petri LuineUi Prspos.' ' S. loannii Dormriì Papis.

|

« .ì:tat. xl*. a questa ticn dietro una carta contenente una dedicatoria: « all'eminentissimo
|

e

« REVEBENDISSraO
|
SIGNOR CARDINALE

|
CIU. BATTISTA PAI.LOTTO

|
SVO SIGNORE.

|
Ottauio Ballada », in

data di « Pania il dì 4. Marzo 1054, », dalla quale apparisce che 13 anni prima il Ballada aveva otte-

nuto un ufficio da pp. Urbano Vili. Vengono appresso 38 tavole disegnate od incise da Ranuccio Prata,

Cesare Bonacina, Carlo Sacco, Gius. Testana, Gio. Cristoforo Storer, Gio. Paolo Bianchi, Gio. Bat-

tista Del Sole, Auleto, Gio. Reina. Queste tav(de, alcune delle quali ripiegate, rappresentano, per la

maggior parte, fatti storici relativi alla storia di Pavia, Alberi di famiglie (Visconti, Corti. Mezza-

barba, Beccaria, Bottigelli, Olevana, Isimbaldi, Trivulzio, Bellisorai, Arese, Ballada), monumenti (Torre

di Boezio, Certosa di Pavia, ponte sul Ticino, e pianta della città di Pavia), ritratti, monete,

fregi, ecc. ^- h- ^'

203. BALLAPANI (Giovanni) Romano.

compendia
1
ANNOTATIONES,

|
ET SVMMAKIA

|

PKAX. SAL. TIB. LVC. PAET.
|
VNA CVM

MATERiis FREQVENTioEiBvs
]
Lib. I. stat. Vrt», varlis additionibus, diuersisq;

|

formis

Citationum. & Decretorum
|
cum suis Indicibus in principio.

|

Deindè Compendium

Reformationis fel. ree. Pauli PP. V.
\
atq; nonnulla Conclusiones Rotales, Regulseq;

vtriusq;
|
luris Alphahetico ordino dispositse, & tandem Cam-

\

pendium aliquot Deci-

sionum recentissimarum
\
cum locupletissimo Indice in fine.

|
Composita, & in Epi-

tomen redacta à
|
ioanne ballapanio romano vtr. ivr.

|
Sacr,)eq; Theolog. Doct. ac

Protonot. Apostol.
|
romìe, Ex Typis Io: Baptistie Robletti, 1642.

|

svperiorvm per-

Missv.
I

CVM privilegio. (^- A.)

In 8° p.", di 352 pag. (l'-16^ non niim , e uum. 1-336). — Pag. T-i'^, dedicatoria dell'A. al

Card. Antonio Barberini. — Pag. 5% avvertenza del tipografo al lettore, ov'è detto essere .'itata fatta

un'antecedente edizione di questo libretto, ch'egli chiama: « Adolescentis Authoris primi flores post

« eius in luris prudentia lauream (cum ab Anno 1635. alios Libros ingenti studio condiderit, quos

« propter eius modestiam celare studet) ». — Pag. 6", approvazioni per la stampa. — Pag. 7'-15'',

indice delle quattro parti in che l'operetta è divisa, — Pag. 16% errata. — Pag. l-iJ": « compendivm
|

« INNOTATIONVM
|
vsvi FREQVENTIVJI

|
Existen. in prax Sali. Tib. ». — Pag. 28-104: « coMPENDrvM

|

«PRAXIS 1
LVCAE PAETI,

|
CAPITOLINO FORO

|
VTILISSIJIVM ». — Pag. 105-118: «MATERIA FBEQVEN-

«TIORES
I

QV^ IN PRIMO LIBRO | ST4TVT0RVM VRBIS |
CONTINENTVE | Ordine AlphabeticO dispo-

«sits». — Pag. 119-171; «compendivm
i

rervm vtiliouvm
|
existentivm.

|
in eeformatione fel.

<EEC.
I
PAVLI PAP^ QVINTI». — Pag. 172-195: « FORMiE varice

|
CITATIONVM

|
ET DECRETOBVM ».

—

Pag. 196-215: « CONCLVSIONES ROTALES». — Pag. 216-224: « CONCLYSIONES
|
ET REGVLAE

|
IVRIS

|

«ALPHABETICO ORDINE i DISPOSITI». — Pag. 22.5-306: «COMPENDIVM |
ALIQVOT SACR^; ROT^

|

y
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« DECIStONVM EECENTISSIMARVM ». — Pag. 307-330 : «INDEX MATEEUEVM

|
Ordine Alpbabetico dispo-

« situs ». — In fine della pag. 336 è lo stemma dell'A. col motto: « Ballapania Omnia Conlinet ». Q, b. 68.

204. BALLI (Giuseppe) nobile Palermitano. (MazzuchelU, voi II, par. I, p. 187).

losephi Balli, nobilis Panhormitani, sacerdotis, philosophi et S. Theol. doctoris,

Epilogus apologeticus ex illiiis originuli exscriptus a. C. 1630, et ab eodem postea

diligentissime revisus et manu propria correctus. Ad Card. Ludovisiiim. {0. A.)

Cod. n.° 105, cart. in foglio, del sec XVTI, descritto a pag. 86 del nostro Catalogo dei rass.

dell'Alessandrina.

Tra le opere che il M. registra del n. A., v'è pure: * Assi;rtiones apologeticae cum suis dlluci-

« dalionibus prò scholasiioorum reverentia exaraiae. Patavii, apuil Sebastianum Sardum, 1641 ». In 4.*

205. BALSARINI (Antonio) Veneziano.

A. M. D. G.
I

CONCLUSIONES THEOLOGicJ:.
|

Disputabuntur publicè Romse in collegio

S. Hieronymi de Mattheis à Pantaleone Balsarino Ch. anno 1715. mense Mai]

die hora
|
kom« Typis Salvioni in Archigymnasio Sapienti^: Superiorum per-

missu. {^- ^)

Di una sola pag. stampata in foglio grande, a tre colonne. Sono 25 conclusioni vertenti sui Sagra-

menti e .'ulla Penitenza.

n detto Antonio, figlio de! conte Raffaele Bal.^arini, nacque nel 1695 sulla nave veneta luce

Abbondane, presso Malvasia. Fu ab. Commendatario di S. Pietro del Colle e primo custode della

Biblioteca Alessandrina nel 1742. Morì il 13 luglio 1712. Mise. XIII. f. 5.

206. — In libros de Mundo et Coelo Aristotelis Auctore D."" Antonio Balsarino

A. 1696. (A. A.)

Forma il cod. n.° 212, cart. in 8.°, del sec. XVII, descritto a pag. 121 del nostro Catalogo dei

mss. dell'Alessandrina. Ma la data dev'essere errata, rilevandosi la nascita dell'A. all' a. 1695.

Egli è inoltre autore di vari cataloghi ed inventari della medesima Biblioteca, cc-ntenuti nei

codd. 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53 descritti a pag. 6 7, 9 del medesimo catalogo.

207. BALSARINI (Iacopo).

SACRA
I

COMGREGATIONE \ PART1C^'LARI ] À SANCTISSIMO
]
DEPVTATA

]
siuè

|
E.E. &

K.R. DD. Cardinalibus
|
coe5:no, fico, ]

corradixo, et petiìa
\
et rr. pp.

\
archiepiscopo,

& EP1- 1
scopo ANCONITANO,

|
ARCHIEPISCOPO ]

PHILIPPEN., & MESMERO
|
romana, SeÙ

Januen. Legati.
\

pko
|
lUmisDD. Dominico, & Bartholomeo

]
fratribns de lustinianis.

|

CONTEA 1
Illmam Pamiliam lustinianam lauiis, |

ejusque Illmos Giibernatores.
|

Facti.
I

Typis Giannini, & Mainardi 1728. (-4. A.)

In fol.. s. 1. {Roma;), di 22 car. non num. Scrittura legale firmata a car. 22» recto: « ìacobus Dal-

« san/i/ ». Mise. Xm. b, 5.

208. BANCHIERI (Adriano) Bolognese, de' monaci Olivetani. {MazzucheUi, voi. II,

par. I, p. 198).

Prima Parte del Primo Libro
|
al direttorio

]
monastico

\
di Canto Fermo,

|

per

vso particolare
I

della Congregutione Oliuetana
\

In prevenire l'Offitio Diurno al

Choro;
|
Nuouamente registrato dalli Libri Chorali

\
alla riforma del Breuiario

impresso sotto
\
la Santità

\
di N. S. Papa Paolo V

\

dal p. d. Adriano banchieri
[

da Bologna Monaco Oliuetano.
|
In Bologna, Per gli heredi di Gio. Rossi.

|
Con licenza

de' Superiori. 1615. (^- A-)

In 12.', di 408 pag. (0,0, 3-112, 0, 111-200, 0,0,0,0,0,0, -207-295, 0,0,0, 299-407, 0). Il fronti-

spizio ha le lin. 2, 4, 7, 11, 12 e le parole; « IN BOLOGNA » della 13, in inchiostro rosso. — Pag. 3-4,



dedicatoria: « all' illvsthissimo, ] et beverendissiiio
|
mio Sig. & Padrone Ossernandiss.

|
il sig.

«.CARD. DI s. CECILIA \
Vescouo Albanese,

\
E Protetture della Congreg. Oliuetana», in data: <t.Di

« S. Michele in Bosco il dì 8. Ottobre 1615», e firmata: « l). Adiiano da Bologna
|
Monaco OliueUno-». —

Pag. 5', componimento poetico in onore di S. Cecilia, e sua immagino.— Pag. 6», altra poesia dell' A.

ai chierici e novizi Olivetani. — Pag. 1\ « L'Autore a' Medosiini ». — P.ig. 8-112, purte T del libro 1.°—
Pag. 13". frontispizio della 2» parte del libro 1.° — Pag. 20r, frontispizio dei «Libro Secondo, e

«Terza Parte», con data 161(5. — Pag. 203"-204% dedicatoria dell' A. al P. Clemente Cattane! da

Bologna, ab. generale della Congr. Olivetana, data: « Di S. Michele in Bosco il dì 15. Aprile 1616 ». —
Pag. 19"", frontispizio della «Quarta Parte del Secondo Libro». — Pag. 401: «Vera efflgie della

«Madonna della Vita», e madrigale deil'A. — Pag. 408% registro, e data: «IN BOLOGNA:
|
Per gli

« Heredi di Giouanni Rossi M. De. Xvl
|
Con Licenza de Superion ».

II Mazzuchelli, sulla scorta del P. Belforti ( Chronol. Oliwt.., pag. 87 ), scrive che il Banchieri

l'anno 1615 pubblicò un a Direcloriwn Cantus monaslici, de prsparaliGne ad Missam, et de modula-

« Itone Organi ì>. Ora, dalla descrizione testé riportata possiamo rilevare che questa operetta venne

in luce in lingua italiana. ^- a. 88.

209. BANDARINI (Marco), da Pieve di Sacco, nel Padovano. {Mazzuchelli, voi. II,

par. I, p. 200).

MANDRiCARDO
|
INNAMORATO.

]

Qual tratta d'Afme, & d'Amore,
[
Composto da

Marco di Bandarini da
]
Piene di Sacco.

|
Nuouamente ristampato, kricorretto

\
con

PRIVILEGIO.
I

IN VENETiA, M. DC. XI.
|
Appresso Domenico Imbeiti. {E. A.)

In 12.°, di 24 carie non num., l'ultima delle quali bianca. Comprende due canti in ottava rima.

Altre ediz. citata dal Mazzuchelli: Yen. 1542 e 1620. Mise. XV. b. 17.

210. BANORDINI (Annibale) da Città di Castello.

NARRATIONE
|
DELL' ENTRATA |

PONTIFICALE
|
CHE HA FATTO

]
LA SANTITÀ DI N. SIG.

|

clemente papa VIII.
I

Nella Città di Ferrara, & del ri-
|
ceuiineuto fatto à S. Santità

|

Raccolta da Annibale Banordini da Città di Crestllo {sic)
\
in roma, presso Bartlio-

lomeo Bofadino. 1598.
|
Con Licenza de Superiori. {A. A.)

In 12.°, di 4 carte non num. Mise. XIV. b. 32.

211. BARANZANI (Redento) Barnabita, di Serravalle nel Vercellese. {Mazzuchelli,

voi. Il, par. I, p. 230).

PRIMA SVMM.E
]
PHiLOSOPHic* ] PARS,

|
Seu

|
Logica dare, breuiter, & subliliter

explicata.
\
Authore R. P. D. Redempto Bakanzano,

|

Clerico Regulari Sancti Pauli
|

Vercellensi.
|
lvgdvni,

\
Suraptib. Francisci de la Bottiere,

|
in vico Tupiu.

|

M.DC.xriii.
I

Cum Priuilegio Regis, & Approbatione Doctortim. {0. A.)

In 8.°, di 518 pag. (l"-4% 500°-518=' non num., e num. 1-495). — Pag. 3''-4'': « Prooemiolum ». —
Pag. 500'-518'': «index qvìestionvm

|
logicarvm», ed errata. B. f. 6.

212. — SVMMA 1
PHILOSOPHICA

[
ANNECIANENSIS,

|
;,V QVA OMNE.'i PHILOSOPHKJE

|

QuSB-

stiones doctè &. breuiter, suo
\
quseque loco disponuntur:

|
Authore R. P. D. Redempto

Baranzano,
I

Clerico Regulari Sancti Pauli
|
Vercellensi.

|
lvgdvni,

|
Sumptib. Fran-

cisci DE la Bottiere,
]
in vico Tupiu.

|
m.dc.xviu.

\
Cum Priuilegio Regis, & Appro-

batione Doctorum. {0. A.)

In 6.°, di 144 p*ag. (0,0, 3, 4. 0,0,0,0, 9-140, 0,0,0,0). — Pag. 3''-4": « AVTHOR ad
|
discipvlos ». —

Pag. S'-e', approvazioni per la stampa e privilegio. — Pag. 7", occhio: «AD
|
dialecticam

|
brevis-

« sima
I

iNTRODVCTio.
|

.4. II. P. D. Redeinpto Baranzano Vercellensi.
(
Annecij dictata». —

^
Pag. 9-10;

« Procemium ». — Pag. 11-140, l'operetta, che ha in fronte delle pagine le parole: « Intkodvctio

« Porphiriana ». — Pag. lll''-144', indice dei capitoli. B. f. 6.

-y
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213. BARBAEO (Ermolao) Veneziano, Patriarca d'Aquileja. {Mazzuchelli, voi. Il,

par. I, p. 256).

Castigationes Pli
]

nij Hermolai
|
Barbari. {E. A. ed 0. A.)

In fofflio, di 160 cart.; nun num., segii. « a-s, aa-ee », ediz. s. L, a. né tip., della line del sec. XV. —
Car. 1°)-., titolo riferito, e v. bianco. — Car. 2^r. : «Hermolai Barbari Patricii Veneti. P. Aquiloiensis

«in Castigationes Plinianas ad Alexandrum sextu
|
Puntiflcem maximum prtefatio », data: « Octauo

« Kalendas Sempembris. (sic) Mccccxcn ». — Car. 2^v., avvertenza al lettore. — Car. 2''-125'r.: « Casti-

«<ratioDe.s Pliuian», Hermolai Barbari Aquileiensis Pontificis». — Car. 125''i).-12G'', bianche. —
Cai-. VII" r.: «Hermolai Barbavi in Pliniana.s Ca-tigationes secundas ad Alexandrù Sextù poiit. Max.

|

« Prafatio », data: «Rome idibus ianuariis. Mcccc xciii, >.. — Car. 127^.-137" u. : « Secunda editio

« Castigationum Plinianarum Hermolai Barbari ».— Car. 137^ u. : « Hermolai Barbari in Pompouiura

«Melam ad Alexandrum Sextnra Pont. Maximum», senza data. — Car. 137» u.-Ml' j;.: «Hermolai

«Barbari Castigationes in Melam Pomponium ». — Car. 141''d.-160''?-.: «Hermolai: Barbari: in Pli-

« nium Glossemata ad Alexandi-ura Sextum Pon. Masimum : Praifatio ». Questa prefazione occupa 10 linee,

dopo le quali seguono i « Glossemata » in ordine alfabetico. — Car. 160" r. e u.: Hermolaus Lectori ». —
Car.ieCu.: . „, . ^ ,• x-

«Finiunt Hermolai Barbari Patriarchi Aquileiensis PlmianiB Castigatio

«nes: Item Aeditio in Plinium secunda: Itera Emendatio in Melam Pompo-

«nium: Itt/m Obscur» cnm Expositionibus suis uoces in Pliniano Codice».

Il M. cita delle primo « Cau'igationes Plinmnxf. una edizione di Roma, « Vlllkal. dee. 14i)2 »,

e delle seconde, altra edizione pure di Roma; « Idib. febr. 1493 », ambedue per « Euchario Argenteo »,

comprendendo in questa seconda le « Casligationes in Pvmponium Melam » ; non fa menzione per altro

di questa edizione priva di data, descritta dall' Hain [Repertorium biblioyraplUcum. voi. I, parsi., ec.

1826, pag. 312, n.° 2420). Tacciono poi l'uno e l'altro dei «. Gloiscmata», che voglionsi considerare

come separato lavoro. -*'• ''• •'^"•

214. BAEBERI (Gio. Stefano) di Villafrauca, nella Diocesi di Torino, Carmelitano.

(Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 291).

Epist. fr. Jos. Steph. Barberii. « ex Con.*" S. M." Transp.''»^ die 12 lanuarij 1612. »,

de S. Hamulario. (O--^-)

Sta a car. 351 del cod. n.° 102, cart. in foglio, dei sec. XIV- XVII, descritto a pag. 74-84 del

nostro Catalogo dei mss. dell' Alessaadrina.

Incliniamo a credere che nella sottoscrizione dell'accennata lettera « ,los. » sia contrazione di

Ioannes anzi che di Joseph, poiché il Gio. Stefano di Villafrana registrato dal M. fu Carmelitano, let-

tore di metafisica in questo studio della sapienza, e mori in Roma ai 23 di aprile del 1628.

215. BARBBTTI (Cristoforo) da Pistoia.

OPERA,
I

ET INVENTIONE |
NON MENO DEGNA,

]
CHE VTILE, ET NECESSARIA.

|

Di Chvl-

stoforo Barbetti da Pistoia, Cittadin
|

Bresciano, Per imparare a scriuere con pre-

stez-
1
za, & con pochissima spesa, non solo col Mae-

|
stro, ma ancora senza di esso;

Nella quale ogni
|
vuo che si delettarà di essercitansi per breuissi-

|

mo tempo (con

li documenti che si daranno
|

auanti) sarà sicuro di non affaticarsi in vano, ma
|
tosto

farà notabilissimo frutto. Auevtendo eia- |
senno à legger gli auanti notati documenti,

pri-
I

ma che dia principio allo scriuere, per saper in
|
che modo gouernarsi.

|

Con

Priuilegio della Sereniss. Signoria di Venetia; &. d'altri Principi.
|
In Veuetia, Appresso

Gio. Ant. Rampazetto.
|
m d xcii. ('^- •4-)

In foglio, di 28 carte non num., delle quali le 3-27 contengono modelli di caratteri impressi

in rosso. — Car. 2°: « alli benigni et virtvosi lettoei |
Cristoforo barbetti ». — Car. 28''recto;

« IN VENETIA, Appresso Gio. Ant. Rampazetto.
|
Il presente Libro fu stampato A dì 12. Maggio,

|

1.592.

« Justa la Parte del Senato ».

Non è citato da Vittorio Capponi nella sua Dibiiuyrafia Pistoiese. Mise. XIII. f. 18.



216. BARBETTO (Gio. Battista) di Saliizzo nel Piemonte. {Mazzuclielli, voi. II, inir. I,

p. 302).

IO. BAPTiSTAE |
BARBETTi

]
SALVTiARVM civis

|
EXCVRSio

[
De Triplici causarum

Genere, ex Aristotelis , Cicero-
|
nis, &. Quinctiliani doctrina. Adieclis in fine se-

\

lectis

sententijs, ex Isocraiis orationibus de
\

Regno ad ministrando.
\
ad serenissimvm

|

PHILIPP. EMANVELEM |
ALL0BR06YM, ET ITALIAE |

SVBALP1NAE PRINCIPEM.
]
SVPERIORVM

PERMissv.
I

ROMAE, Apud Stephanum Paulinum. 1601. {0. AJ.)

In 12.", di 192 pag. (l'-16" non num., e num. 1-176). — Pag. S^-B", dedicatoria dell'A. a Filippo

Emanuele. — Pag. "»-8% l'A. al lettore, ove dice ch'egli fu istitutore dei due nobili giovanetti Man-

fredi Augusto od Alessandro, figli del Conte Filiberto Gerardo Scalia, ambasciatore del Duca di Savoia

presso Clemente Vili. — Pag. 9"-! 5% componimenti in distici latini, doll'A. del Co. Baldassiirre Rotarlo,

Domenico Amaoani, Girulamo Calice e Tommaso de Federicis, questi due romani, Claudio e Renato

Fabri^ — Pag. 16", bianca. — Pag. 171-1 16, indice e approvazione per la stampa.

Non sappiamo se per avventura questa operetta sia quella medesima cbe il Mazzuchelli registra

colle parole; «.De irìplici casu», e dice stampata in Torino nel 1607. D. f. 25.

217. BARBIERI (Gio. Luigi) Bolognese. (Mazzuchelli, voi. II. par. I, p. 309).

DELLA MORTE,
|
ET DELL' ANIME

|
SEPARATE

\
DIALOGHI OTTO.

|
Del Vener. Padre Fra

Gio. Luigi
I

de' Barbieri da Bologna, \
Min. Osseruante di

|
S. Francesco.

]
Con vna

essortatione ad vna sua figliuola
\
spirituale, die era in agonia.

\
Et alcune Orationi

dall' istesso di pa-
|
rola in parola tradotte di Latino

|

in Volgare.
1
In Bologna, per

Gio. Rossi. MDXCiil,
I
Con licenza de SS. Superiori. {E. A.)

In 12.% di pag. 312 (1% 2% ISOMtìO" non num., e num. 3-149). — Pag. 3-4: «alle sve
|

« DILETTE FlGLlvOLE ) SPJKITTALI », Colle seguenti data e firma : « Nontiata faori di Bologna, il di 28.

« Nouembre M D L xxs. L' inutil seruo di Giesu Christo F. Gio. Luigi de" Barbieri da Bologna ». —
Pag. 5-7: «protesta

|
molto vtlle da faesi

|
dall'Infermo auanti la sua

|
morte». — Pag. 8-10:

«l'avtoee
I

INVITA LE SVE FlGLiVO-
|
le spirituali alla cognitione di se

|
stesse, & al pensare alla

|

«Morte». — Pag. 10-120, gli otto Dialoghi. — Pag. 121-129: «l'avtoee
|

Essorta al ben morire

«vna sua figli- |
uola spirituale, ch'era in agonia ». — Pag. 1-30-149: «ALCVNE

|
oeationi pietose

|

«DEL contrito
|
PECCATORE.

|
Fatte volgari dall'Autore, iV preghi delle

|
sue deuote figliuole spirituali ».

in numero di sei. — Pag. 150"- 159', tavola delle cose notabili. — Pag. 159»; < alli stvdiosi let-

« TOBI
I

PEESEO BOSSI ».

Degli otto dialoghi suddetti il Mazzuchelli cita le ediz. di Boi. 1581. Alessandria 1596, Boi. 1602

e 1613, Brescia 1603, alle quali debbono, secondo lo stesso, andare uniti X dialoghi del Paradiso e

IX dell' Inferno, ma degli altri scritti contenuti nella nostra edizione non si fa parola. Mise. XV. b. 23.

218. BARBUÒ (Serafino) Soncino, Padovano, Minore Osservante.

DIALOGO
I

DI PATIENTIA [ CONSOLATORIO |
i / FEDELI CHIÙ-

\
Stiuni dalla fortuna,

e disgra-
\
He, abbassati, e battuti,

\
e dall' auersità & angustie di questo

|
misero,

& infelice mondo,
\

grauemente afflitti. \
in tenetia.

|
Nella contrada di santa Maria

Formosa, al segno
\
de la Speranza. 1558. (^- ^)

In 12.°, di 88 carte (0, 2-87, bianca). — Car. 2-4 r., dedicatoria: «A i fedeli cheistuni

« DALL'
I

instabile fortuna e disgratie abbassati e battuti e \ dall' auersità & angustie di questo misero
|

«& infelice mondo grauissimamente |
afflitti. Frate Seraffino Barbuò

|

padoano dell'ordine mi-
|

nore

« dell' osseruàtia.
|
s. D. », colle seguenti data e firma: «Di Padoua in S. Francesco

)
Il di primo di

« Nouembrio. 15.57.
|
Di Vostre signorìe humil' et basso seruo

|
Frate Serafflno soncino Padouano ».—

Car. 4 0.-5: <iPROEmo». •'W«c- XIV. e. 19.

219. BARCA (Girolamo) de' Sartorelli, da Pesaro (?).

OlAS.sk III scienze llUKALl UCC. — ]\Ikmoki.=; — VuL. XII." 8
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PREDICA
I

IN SENSO TEO-
\
POLOGICO NELLA SI-

[
GNIFICATION DELLA BARCA,

|
Per

Barelli.
I

Composta per Don Girolamo Barca de Sartorelli.
\
Doue sono molti sensi,

& espositioni vtili, & buone per seniirsene in diiiersi
]
ragionamenti, lasciandosi in

pili luoghi lautorità, & essempij che fareb-
|
beno à proposito, prosuponendosi scienza

in quel che leggerà la presen-
|
te schietta, d' instrumenti, per valersene in sermoneg-

giare, ordinando, co-
|
me meglio le parrà, a suo preposito: p Religion Christiana,

Religiosi, parti-
\
colari l'Anima particorc (sic), Communità di Città ò Terra.

\
In

Pesaro Appresso Gironimo Concordia. 1588.
|
Con licentia de i Superiori. {A. A.)

In 4." p.°, di 16 car. non num., di stampa e linguaggio assai spropositato. L'essere quest'opu-

.scolo stampato in Pesaro, e il rivolgersi che spesso fa l'A. alla sua « cara patria» confortano la con-

gettura che trattisi di scrittor pesarese. L'intero opuscolo è una hifelice allegoria della barca colla

vita umana. Mise. XIV. e. 5.

220. BARCO (Gio. Pietro). {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 328).

INSTRVCTIONES | PRO CONFESSARIIS [ SANCTIMONIALIVM
, |

Ciuitatis , ac Dicecesis

Mediolanen. tam Ordinarijs,
\

quàm Extraordinarijs.
\

io. petri barchii mantvani,
|

Sacraj Theologise, & Sacrorum Cauonum
]
Doctoris, Canonici S. Ambrosi]

|
Maioris

Mediolani;
|
Et Vicarij Monialium- eiusdem Ciuitatis ac Dicecesis.

|

Quoe uuuc piimlmi

ex hetrusca lingua in latinam uerss,
|
& auct;e eodera Auctore, emendatius prò-

|
deunt

in lucem.
[
mediolani,

|
Apud Io. Baptistain Bidellium. m. dc- x.

|
De consensu Supe-

riorum. {E. A.)

In 12.", di 76 pag. (1^-16*, 76" non num., e num. 1-59). — Pag. 2°, approvazioni per la stampa. —
Pag. S'-B», dedicatoria dell'A. ai confessori di monache. — Pag. T'-IB^', indici. — Pag. ultima, ripe-

tizione della data d'impressione,

Il Mazzuchelli che indica le edizioni di Mii. 1610, Firenze 1661 e 1667 del testo italiano di

questa operetta, non fa menzione di cjuesta traduzione latina. Mise. KV. e. ,21.

221. BARDI (Girolamo) Fiorentino, monaco Camaldolese. {Mazzuchelli, voi. II, par. I,

p. 335).

sommario
I

chronologico
I

Nel quale dalla creatione di Adamo
|

fino all'Anno

M. d. Lxxviiii.
[

di cHRiSTO.
|
Breuemcnte si racconta la origine di tutte le Genti,

|

il Principio di tutte le Monarchie, di tutti i
|
Regni, Republiche, & Principati,

|
La

Salutifera Incarnatione di Cheisto, con
|
la successione de Sommi Pontefici Romani.

|

La creatione di sei Patriarchi, Le Congregationi de i Religiosi
|

Le Militie de Caua-

lieri.
I

Concilij Vniuersali, & Nationali, | Le Heresie,
|
Scismi, Le Congiure, Paci

|

Rebellioni,
|
Guerre, & Prodigij, la denominatione di tutti

|

gli Huomini in ogni pro-

fessione Illustri.
I

Con la particolar narratione delle dette cose successe
\
d'Anno, in

Anno, nel Mondo.
\
Fatto da Girolamo Bardi Fiorentino,

|
Monaco Camaldolese. {E. A.)

In 4.°, di 208 pag. non num., T ultima delle quali bianca, e nella 5" delle quali si legge : « coy
«PRIVILEGIO.

I

In Venetia appresso i Giunti. 1579.». — Pag. 2''-3'', dedicatoria dell'A. a Francesco

de' Medici G. D. di Toscana, data : « Di Venetia alli 6 di Giugno 1579 >. — Pag. 4°, sonetto « Del

«Signor Cesare Paussi ». — Pag. 6''-207'' a 2 col., segue l'opera. I. h. 41.

222. BAREZZI (Barezzo) da Cremona. {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 349).

RELATIONE
] DELLA SEGNALATA,

|
ET COME MIRACOLOSA CONQVISTA | DEL PATERNO

imperio
I

Conseguita dal Serenissimo Giouine Demetrio Gran
|
Duca di Moscouia, in

questo Anno 1605.
|
Colla sua Coronatione, & con quel che ha fatto doppo che fu

|



Coronato l'vUimo del mese di Luglio fino a questo giorno.
|
Raccolta da sincerissimi

aiiisi, per Barezzo Barezzi.
|
Con Licenza de' Stoperiori, & Priuilegio.

\
In Venetia,

Appresso Barezzo Barezzi. M. dc. v.
|
alla libraria della madonna. {E. A.)

In 4.°, di 24 pag. (0,0,0,0, 1-20). Pag. 3', dedica del Barezzi a Piero Capponi, data: « A Venclia

« il di 8. di Decembre 1605. >.

n Mazzuchelli ne cita un'edizione di Firenze 1606, in 4.° Mise. XIII. a. 23.

223. BARGELESI (Nicolò). {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 353).

TRATTATO vTiLE
]
SOPRA LA VERA

|
ET SINCERA H1ST0RIA

|
della Santa Chiesa,

I

&

Casa della Gloriosa Vergine
|
Maria di Loreto.

|
posto in lyce

]
da Don Nicola

Bargilesi
, ]

Sacerdote Bolognese. | In Venetia , appresso Domenico
]

Nicolino.

M. D. LXII. {^- ^)

In 12-% di 56 carte (0, 2-54, 0,0), delle quali le ultime due bianche. — Car. 2r.-3c., dedica-

toria dell'A. al Cav. Agostino Filago, data: «Di Bologna alli. x. di Febraro 1558.». — Car. 4-53:

«DELLA SANTA CASA
|
della Madonna in Loreto, à M.

|
Siluio Falconio Sabino ».— Car. 54: «let-

« TOEI CORTESI » •

Il M. ne cita una edizione fatta in « Bologna, per il Bonardo, 1558 », in 8.° G. f. 80.

224. BAEI (Schiavo da).

I PROVERBI
I

DEL SCHIAVO DA BARI AD AMMAESTRARE
]
VNO GIOVINE

]
Con vn Alfa-

betto esposto, & altri sonetti raorali, con vna bellissima laude, con vno
|

testa-

mento che fa Lamattore, con vn capitolo di partenza
|

molto bellissimo di nuouo

stampati. \^- ^-ì

In 4." p.°, di 4 carte non num., s. 1., a. né tip., della seconda metà del sec XVI. — A car. Tv.

e 4''r. è un « Sonetto di Heronirao Benueni », che incomincia; « Hor ben poi tu, hormai pallida morte »,

e che crediamo doversi attribuire a Girolamo Benivieni, gentiluomo tioreutino. Mise. XIII. a. 37.

225. BARILE (Domenico) da Bergamo. [Mazzuchelli, voi. II, par. I, p 362).

Dnici Barilli Bergomatis viri doctissimi in oblatiòe infrascripti operis Car-

men. (^- "^O

Trovasi a car. Vv. dell'edizione seguita: « Brixie, per Boninum de Boninis
|
de Ragusia Anno

« dni. M. ecce. Ixxxv
|
die Primo Decèbris » in fol. del « Suppkmenlum Chronicarum » di Fr. Iacopo

Filippo da Bergamo, descritta dall' Hain [Re.pert. -bibliographicum, voi. I, par. I, pag. 364, n.° 2806).

Il Mazzuchelli non dice qual fosse la patria del medesimo Barile, uè cita di lui che un carme mss.

«nella Libreria Vaticana >• '•• "• ^'

226. BAROFFIO (Timoteo) Milanese, Certosino. [Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 379).

Lettera al P. Ab. D. Costantino Caeiaai, « Da S.'" Maria delli Angioli il giorno

«di S."' Barbara 1614», dei SS. Giobbe e Tobia padre et figlio. (0. A.)

Relazione sul furto dei loro corpi. [0- A.)

All'Ili.™ et Ecc."" S.' il Sig."" Contp di Castro Amb." di S. M. Catt." per li

Padri Certosini, firm. « D. Timoteo Barrofi prof." della Certosa di Pania seruo

«di V. E.». (^•'^O

Stanno a car. 736, 737 e 73Sbis del jod. n.° 102. cart. in foglio dei sec. XIV-XVII, descritto

a pag. 74-84 del nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

227. BAROZZI (Francesco), nobile Veneziauo. [Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 411).

FRANCisci BAROCii
\

PATiiiTH VENETI
\
OPVscvLVM

, |
in quo vna Orati , & duse

Quaestiones: ] altera de certitudine , &. altera
\
de medietate

|

Mathematicarum

</



— (5(1 —
continentur.

|
Ad ReuereiKÌissimum Danielem Barbanim Patriarcham

]
Aquileieusem

designatiim Virum Clariss.
|
patavii, e. g. p.

|

m. d. lx. {E. A.)

lu 4.° p.°, di 40 carte (0,2-40), ove nel frontispizio le iniziali « E. G. P. » vaglioiisi leggere:

« Excuclebat Gratiosus Perchacinus », notissimo stampatore di quei tempi in Padova, poscia in Venezia. —
Car. 2, dedicatoria dell'A. a Daniele Barbaro.— Car. 3-6r.: «OEATIO

|
FRANCISCI barocci

|
PATRITII

« VENETI
\
HABITA |

IN
[
CELEBERRIMO GYMNASio PATAVINO

\
cùm Mathemafims publicè profitcri

«. inciperel,
|
Anno à Natati Clìristi Dei nostri.

\
mdlix.», onde si ha la certezza che nel 15.59 il

Barozzi incominciò a leggere pubblicamente matematica nello studio di Padova, a sostegno dell' asser-

zione delEiccoboni {De Gymn. Patav., car. 28-y.) e delle congetture del Toraasini [Gymn. Patav., pag. 339)

e del Facciolati [Fasti Gymn. Patav., par. HI, pag. 321), e centra l'opinione del Papadupoli [llist.

Gymn. Patav., to. I. pag. 322). —Car. 6v.-33: « qvaestio de certitv-
|
dine Mathematicarum ». —

Car. 34-40/-. : «qvaestio de medietate
|
Mathematicarum», con in fine una breve: «peeoeatio».

Il Mazzuchelli, che non menziona alcuna edizione di questa raccolta, la cita soltanto sulla fede

di un elogio del Barozzi tratto dal voi. UT degli Elogi d' uomini lettaati dell' ab. Girolamo Ghilini,

al suo tempo mss. in Venezia presso Pietro Gradenigo, ora, insieme al voi. IV dei medesimi Elogi,

nella Biblioteca Marciana, segnati col n." XXXIV della Classe X degli Italiani. Mise. XV. f. 12.

228. BAETOLI (Baldassarre). {Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 431).

LE GLORIE MAESTOSE
|
DEL SANTVATìio

|
DI LORETO

|
Co' i Tesori Celesti, 6 Venerati

|

DI TERRA SANTA, ]
DIVIS' I.\ DVE LIBRI

\

OPERA NVOVA DI BALDASSARE BARTOLI
|

Cappel-

lano d'Houove
j
dell'altezza serenissima

|

elettorale di baviera.
|
dedicata

|

all'EMiNENTissiMO PRENCiPE
\
IL siG. CARDINAL ALTIERI.

|

111 Macerata, Per Carlo Zcnobj,

1673.
I

Coìi Lic. de' SS. Super, e Priuilegio. (E. A. ed 0. A.)

In 8." p.°, di 298 pag. (1"-10% 145% 146», 298^^ non num., e num. 1-134, 1-151). — Pag. 1",

incisione in rame rappresentante la S. Casa. — Pag 3% frontispizio. — Pag. b^-1^, dedicatoria deir-\.

al Card. Altieri. — Pag. 8'-9'': « l'impressore a chi legge ». — Pag. 10", approvazione per la stampa. —
Pag. 1-134: « afpIRATO

|
AL

I
SANTVARIO

|
DI

|
LORETO ». — Pag. 134: «Il Fine del Libro -Primo ».

—

Pag. 145''-146% litanie della M. di Loreto. — Pag. 1-135 : « li TESORI CELESTI,
|

E venerati ( Di
|

«TERRA SANTA
|
LIBRO SECONDO». — Pag. 136-144, indice dei due libri. — Pag. 145-149; «Poste

«per diuerse Parti del Mondo». — Pag. 150-151: « VIAGGIO DI giervsalemaie ». — Pag. 298",

errata.

IIM., che indica due edizioni di Macerata 1710 e 1712 del primo libro di questa operetta, non

fa alcuna menzione del secondo. E. f. 64.

229. BARTOLI (Francesco) d'Assisi, dell'Ordine dei Minori. {Mazzuchelli, voi. II,

par. I, p. 441).

Fr. Francisci BartlioU de Assisio, Liber sacrae Indulgentiae S. Maria de Portiun-

cula. Ex Ms. cod. Auconit. conv. fratrum S. Francisci.

Sta a car. 309-348 del cod. n." 94, cart. in foglio, del sec. XVII, descritto a pag. 41-47 del

nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

Il M. ne cita un codice dell'Arobivio de' Fr. Minori Conventuali di Assisi.

230. BARTOLINI (Giovanni) Bolognese.

discorso
1
astrologico

I

DELLE MVTATIONI
|
DE TEMPI

|
DELL'ANNO 1608.

|
ET DELLA

nova COMETA,
|

&. altre cose, come nella Tancia si pnò vedere.
|
di gioanni bartho-

LiNi
I

BOLOGNESE.
|
AH' IlliLstrissimo, & Eenerendissiino Signore

\

il signor angelo
|

l'abbate cesi.
I

IN VENETIA, M DC Yiii.
|
Appresso Gratioso Percliacino. {A. A.ì)

In 4.\ di 30 carte (0.0,0, 4-30). — Car. 2», dedicatoria, data di Roma «Il dì 20. di Ottobre

« 1007. ». — Car. 2», contenuto del discorso. — Car. ultima u , approvazione per la stampa.

Mise. XIV. e. 27.
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231. — DISCORSO

I

ASTROLOGICO
|
DELLE MVTATioNi

|
DE' TEMPI

|
E delle quattro stagioni;

col Pronostico dell'Anno,
|
mdcxii. e dell'Eclisse Solare, e Lnnare.

|
Calculdlo

alValkzza di gradi 42. e longhezza 36. e mczo,
\
dell'Alma Città di roma, secondo

il muello
I

Calcolo di Ticone.
\
m Giovanni baktomni bolognese.

|

all'illvstkiss. et

ECCELLENTISS. SIGNORE
|
COLEN. IL SIGNOR PRENC. ]

DON FRANCESCO DE MEDICI.
]
IN ROMA,

Per il Faciot'o. 1612. Con licenza de' Superiori. (A. A.'^.)

In 4.°, di pag. 36 (0,0, 3-34, 0,0). — Pag. 3-4, dedicatoria dell'A. a Francesco de" Medici, data:

«Di Roma il primo di Decembre 1611.». — Pag. 5-7, proemio al lettore, nel quale dice di avere

scritto questo pronostico « secondo le Regole di S. Thomaso, gran difensore della vera Astrologia ».

Crediamo non ci si farà rimprovero se nel caso presente ci valiamo della massima In dnbiis

HberUis. collocando questo ti-a gli scrittori aggiunti, tuttoché un Giovanni Bartolini sia^ mentovato dal

Mazzuchulli (voi. II, par. I, p. 454). Questi infatti in un articolo di appena tre linee non ne dico

la patria, e non menziona di lui che alcune rime, che si hanno in una raccolta di poesie funebri,

stampate in Rimini nel 1602. Onde lo crediamo diverso dal nostro, dedito, come si è veduto, agli

studi astrologici. Mise- XIV. f. 14.

232. BARTOLINI (Giovanni).

eelatione
I

dell' svccESSO {sic)
I

Seguito nell'assedio di Nizza,
|
All'Illustris-

simo Signor Manfrine Castiglione delti Signori di Garla-
|
sco, & Marano, della Camera

de I-. A. Serenissima, & Luogo-
|
tenente generale dell'Armi nelli Stati di Mantoua,

&
I

Monferrato di qua dall' Tanaro.
|
Fatta da Gio. Bartolino Lanza Spezzata delia

Compagnia dell'luogo cZ' Incisa,
\

guai fu sempre assistente nel tempo dell' assedio

in esso luogo di
\
Nizza j)resso il Signor Gouernatore.

|
In Milano, per Pandolfo, Mala-

testa Stampator Regio Camerale.
]
Con licenza de' Superiori. {A. A.)

In 4.°, s. a. (ma 1613), di 12 carte non num. — Car. 2*, dedicatoria ili IManfrino Castiglione

a D. Giovanni di Mendozza. march, de la Hynojosa. ecc. governatore dello .Stato di Milano, data ivi

il 30 luglio 1613, con in fine una tavola ripiegata in rame, intitolata : « La Vittoria di Nizza
|
Seguita

« U corrente anno 1618
|
alti 24. ài maggio

\
dedicata |

Al Sek.'"» Sig.""* Ferdinando
|
Cardinal Dvca

« di Mantova |
et di Monferrato

|
Sotto al Gouerno

\
dell' III:"'" S:''^ Manf."

\

Castiglione
\
Da Ottauio

« Capello ».

Crediamo questo Giovanni Bartolini, per le addotte ragioni e pel suo stato militare, diverso da

ciascuno dei due mentovati di sopra. Mise. XIII. a. 38.

233. BARTOLOMMEO da Brescia. [Mazzuchelli, voi. II, par. I, p. 474).

Questiones dominicales et veneriales Magistri Bartholomaei Brixiensis.

Stanno a car. 45-7" del cod. n.° 121, membr. in foglio del sec. XIV, descritto a pag. 93-94

del nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

Da aggiungersi ai parecchi manoscritti che il M. cita di quest' opera.

234. BARZIZA (Gasparino) da Barziza nel Bergamasco. (Mazzuchelli, voi. II, par. I,

p. 498).

Or
I

tho
1
gra

[

phia
|
Clarissimi

]
Oratoris

|
Ga

|
spa

|
rini

|

Ber
]

go
|

mensis
\

De uerbis quibus frequenlior usus est
|
z quibus sepius a recti scribédi ira

]

deceditur.
|

% tam de compositis qj simplicibus peues ordinem litterarum: ne
|

quis in querédo

falli possit: ae de diph-
[
tongis z ratione puuclandi. (E. A.)

In 4.° p.°, di 80 car. non num., segnate la 1" a doppio quaderno « a », e le altre a quaderni

«h-t», car. tondo, salvo il frontispizio in car. semigolico del sec. XV, senza data. — Car. l"-20''

a lin. lunghe: « orthographia gasparini berqomensis ». — Car. 2r-80^, a 2 col., vocabolarietto

alfabetico di voci latine con etimologie e definizioni.

V
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Il M. no cita mia edizione «-In Sorboiue .Mibus-x, in 4.°, senz'anno, ed un'altra di Ven. 1554,

ma la nostra non ha indicazione di anno, né di luogo né di stampatore, ed è citata dall' Hain {Reper-

lorlwn bibliograpìncum. voi /, pars I, ecc. 1826, pag. 348, n.° 2681). 0. f. 51.

235. — VOCABVLARIVM
|
BREVE MA-

|
GISTRI GASPARINl

]
lìERGOMENSIS.

\
In qUO COÌlti-

nentur omnia genera Vocabulorum qua; in usu
\

frequenti,
\

&. quotidiana consue-

tudine uersantur.
|

Incipiens à rebus diuinis ad res Coelestes,
\
Aereas, Maritimas,

Terrostres,
|
Inanimatas, ac Animatas.

\
venetus. (0.^.?)

In 12.°, di 36 carte (0,2-36) nell'ultima delle quali si legge: « VENETUS apvd
\
Franciscum

«.de Lenijs», seiaz' altra nota.

L'opera del Barziza: « Ethymologia vocum Jalinarum. Drixise, per Damianum Tiirlinwn, 1563»,

mentovata dal M., offre nel titolo molta analogia col contenuto della presente, ma non ci consta che

sia la medesima. 0. e. 69.

236. BASCAPÈ (Carlo), Vescovo di Novara, nob. Milanese. {MazzuchelU, voi. II,

par. I, p. 511).

COPIA
I

D'VNA lettera
I

DEL MOLTO R. P. DON
|
CARLO BASCAPÈ,

|
PROPOSTO DI S.

lìEHNABA
I

di Milano.
\
a monsig. VESCOVO DI PIACENZA; PER

|
relatione del felice pas-

saggio dell' Illustriss. Sig. Cardi-
]
nal Borromeo, di questa à miglior vita.

|
in

FiiiENZE,
I

Appresso Francesco Tosi, e' Compagni.
\
u d lxxxv.

|
Con licentia de' Supe-

riori. {E. A.)

In 4." p.°, di 12 pag. (0,0, 3-11, 0), avente in fine le seguenti data e firma: «Di Milano à 8.

«di Nouembre. 15S4. Di V. S. Eeuereudiss. Humiliss. seruitore, Carlj Bascapè, Chierico Regolare».

Il Mazzuchelli ne cita le seguenti edizioni separate: Dresda 1584, Piacenza 1584, Ven. s. tip.

e pel Giolito 1584, Ven. 1595, 1650, e Fir. 1685, soggiungendo che dall'A. fu pure scritta in latino

e stampata Mediol. 1584, Lut. 1585 e Mediai. 1628. Mise. XIII. b. 35.

237. — LETTERE
|
PASTORALI

|
Caliate dal Libro delli scritti

|
Publicati da Monsign.

Eeuerendiss. Don Carlo
|
Vescouc di Nouara nel gouerno della

|
sua Chiesa.

|

Dedi-

cate al Molto Illustre, & Reuerendiss. Signore
]
Il Sig. givlio della torre

]
Preposto

nella Chiesa di S. Maria della Scala di Milano.
\
con privilegio.

]
in Milano,

[

Appresso Bernardino Lantoui. m. dc. ix.
|
Con licenza de' Superiori. (0.^.?)

In 8.°, di 154 pag. (0,0,0,0,0,0,0,0, 1-144, 0,0) delle quali le ultime due bianche. — Pag. 2%

approvazione per la stampa. — Pag. B^-T, dedicatoria del Lantoni al Della Torre, data: « In Milano

« à 4. di Luglio 1609. ». — Pag. 8", indice.

In questa dedicatoria è detto che le presenti Lettere sono una primizia cavata « dal maggior

«volume di tutti gli Atti, che nelle Stampe ha da mettersi». Onde non sarebbe improbabile che si

trovassero impresse sia nei suoi Scritti pubblicati in Novara nel 1609, sia nelle Lettere di governo

episcopale, ivi pure stampate nel 1614. S. e. 31.

238. BASILE (Gio. Battista) Napoletano. {Mazzuchelli, voi. Il, par. I, p. 518).

IMAGINI
I

DELLE piv BELLE
|
DAME

|
NAPOLETANE.

|
Ritratte da lor propi Nomi

I

in

tanti Anagrammi.
|
dal cavaliero

]
gio. b.attista

|
basile

|
conte di torone

|
accad.

OTioso
I

in Mantova 1624
|
Con licenza de' Superiori. (0. A.)

In 12.°, di 144 pag. (0,0, 3-94, 1-49. 0). — Pag. 3-4, dedicatoria dell'A. a Tomaso Francesco'

Spinello, march, di Fuscaldo, ecc., data: «In Napoli 1. di .Maggio 1624.». — Pag. 5, anagramma

al med." — Pag. 6: «a lettori». — Pag. 7-94, ana'.;rammi poetici per varie signore. — Pag. 1-44,

anagrammi poetici diversi. — Pag. 45-49, tavole dei nomi. — Pag. ultima, avvertenza. Mise. XIV, f.' 27.

239. BASILII (Gio. Battista) da Cortona.



Esercitio Spirituale:
|
dove brevemente

|
si mostra quel che debbe fare

|
il Chri

stiano la Mattina,
|
à Mezzo dì, & la Sera.

|
Coìnposto per il Beuer. M. Gio: Battista

\
ba-

silij^ Prete Cortonese-
[
IN siENA,perLiicaBouetti. 1581.

|
Con licenza de' Superiori. [A.A)

:n 12.°, di pag. 4H (0,0, 3-47, 0).— Pag. 3-.^ dedicatoria dell'A. a Kulvio della, Corgna, card.

di Perugia, in data: «Dell'Isola maggiore del Trasimeno, il di primo di Marzo 1581. », dalla quale

si ricava aver egli composto questa operetta « doppo lo faccòde ddi" insegnar nella scuola ». — Pag. 6-S:

«PROEMIO dell'avtohe
|
alli LETTORI» — Nell'ultima pag. è effigiato iu legno il SS. Crocifisso eoa

ai lati della Croce due Marie. Mise. XIV. b. 43 e 45.

240. BASILIO da Genova.

Lettera al P. Ab.,D. Costantino Caetani intorno a S. Caterina da Siena, data

di « Gen." li 16 Xbre 1618 ». {A. A.)

Sta a car. 234 e 240 del cod. n. 96, cartaceo in foglio, del sec. XVII, descritto a pag. 55-61

del nostro Catalogo dei mss, dell'Alessandrina.

241. BASTERIO (Niccolò) di Carmagnola, iu Piemonte. {Mazzuchelli, voi. Il, par. I,

p. 538).

TRACTATVS
|
DE STLLOGTSMO

|
ABSOLTTISSIMVS,

|

IN QVO CLARIOR, ET EXACTIOR, quàm

ab vllis vnquam alijs liucusq; fuerit prsestitu
|
syllogismorum, ac singulorum ad

eorundem con-
[
structionem pertinentium doctrina traditur.

]
avthore

|
nkolao

BASTERIO cARM.iGNOLiENSi
\
PhUosopho, ac Theologo prestantissimo, & Sacrum olim

Theo-
I

logiam in florentissimo Ticinensi Gymnasio magna cum laude, ac
\

propè

incredibili auditorum vtilitate diù professo.
|
cvM indice locvpletissimo.

|
ad

iLLVSTREM ADMODVMQ:
|
REV. D. PAVLvM MvscoNivM

|
Sonciui Archipresbyterum, Vicarivi

Foraneum,
|
jEgregiumq; Poetam

|
Ticini, Sumptibus Io. Baptistas Vismara. 1610.

[

DE CONSENSV PATRVM. [E. A.)

Iu 4.°, di 74 pag. (1^-6», 68=^-74* non num., e num. 1-61). — Pag. 3^-4^, dedicatoria di Pietro

Bartolo a Paolo Musconio, data: « Papia iij. Nonas Aprilis. M. DCX. ». — Pag. b°--iì'-, prefazione dell'A. —
Pag. 6S*-71'', indice delle materie. —Pag. ^2''-73^ versi latini di Fabio Belloni e Gio. Battista Boverio

da Saluzzo, quest'ultimo non menzionato dal Mazzuchelli. —^Pag. 74", approvazioni per la stampa.

—

Avvertasi che il nostro esemplare è mancante delle pag. num. 1-14.

Il Mazzuchelli ne cita 1' cdiz. di Carmagnola 1590, in 4." Mise. XIV. f. 23.

242. BAUCIO (Carlo de), prete Capuano. (Mazzuchelli, voi II, par. I, p. 558).

lESVS MARIA
]
TRACTATVS

[
DE MODO

|
INTERROGANO! | PAENITENTEM

|
Qui UOScit

explicare peccata
]
confessarlo.

|
"Vtilis non solum poanitentibus, sed etiam

]
confessarijs

precipue illis, qui non
|
dum exercuerunt officium còfessarij :

|
Insuper explicatur praxis

circa quoti-
|
dianas confessiones, nec non quomo-

|
do se gerere debeat confessarius;

quan
|
do excipit confessionem personae do-

\
età;, uobilis, artista &c.

|
avctore

|

CAROLO DE BAVcio
|

Sacerdote Capuano
|
Professore Theologix Speculatiux, &.

|
Moralis,

&. vno ex summis Pceni-
\
tentiarijs in Ecclesia Neapolitana.

|
neap. Tipis Francisci

Sanij Typogra-
|

phi Curia3 Archiep. m. oc. xliv.
|
Expensis Petri Agnelli Porrini. [O.A.)

In 12.°, di 336 pag. (l''-12'', 309"-336»- non num., e num. 1-296). — Pag. 3": «Ad Lectorem ». —
Pag. 4'-7% dedicatoria di Pietra Agnello Porrini al Car. Ascanio Filamarino, arciv. di Napoli. —
Pag. 8'-9'. approvazioni per la stampa. — Pag. 10^-12% bianche. — Pag. 309''-336", indice dello

materie. A. a. 100.

243. — CASVS SINGVLARES
|
CASVVM

| CONSCIENTIAE,
[
AVCTORE | CAROLO DE BAVCIO

|

SACERDOTE CAPVANO,
|
Et vno cx Summls Pffiuitentiarijs in Eccle-

|
sia Neapolitana,

-y
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ac in Sacra Theo-

|
logia Doctore.

|
]n qvo

]
Primo agitur de Casibus Conscientiiu

valdè curiosis, ac mul-
|

tis alijs à Doctoribiis uondum consideratis, & prò Co-
|
ronide

rerum Moralium pocuntur responsiones
|

sacrae Congregationis Coticilij ad aliqua
|

dubia proposita ab Eminentiss. Card.
|

Pliilamarino Archiepiscopo
|
Neapolitano.

]

Secundò agitur de muUis qusestionibus Tlìeologicìs pertinentibus
\
ad visionem Bea-

tificam ad tractatum de Angelis, ac de
\
Sanctissima Trinitale. Et denique resol-

uuntur
I

muUm qusestiones Theologicse, ac
\
Philosaphicx.

\
neapoli, Typis Francisci

Sanij Typographi Cur. Arch.
]
m. dc. xlvii.

|

Sumptibus Petri Anelli Porriui Bibliopola

Neapolitani. (0. A.)

In 4." p.°, di 716 pag. (l^-S', 53T-57G°, 705^-716" non num., e num. 1-528, 1-128). — Pag. S'-e',

dedicatoria dell'A. al Car. Ascanio Filamariuo. — Pag. 7", due distici iu lode dell'A., di Bernardino

Mangia. — Pag. 8», approvazioni per la stampa. — Pag. 1-8, mancanti nel nostro esemplare, che

incomincia colla pag. num. 9. — Pag. 5-37'- 575", indice delle cose. — Pag. 576", bianca. — Pag. 1-66:

« Varise Condusiones TheologiciE, qu» ver-
|
santur circa materiam Visionis Bea-

|
tificse, Trinitatis,

& An-
I

gelorum.
|
AVCTOEe

|
carolo de bavcio ». — Pag. 67-128 : « De Miscellaneis

|
theologicis,

|

« ET PHILOSOPHICIS,
|
Auctore

I
carolo de bavcio

I

Sacerdote Capuano ». — Pag. 70rj''-716", indice

delle materie.

Tutte e tre queste operette del Baucio riteniamo da pggiungersi a quelle notate dal M., alla

prima delle quali, per analogia di titolo parrebbe non potersi riferire che la seguente: « Selecta casuum

« cunsciunlix reconditoruin, Neapoli 1652 ». S. e. 48.

244. BAVOSI (Eaniero) Bolognese, canonico rag. della Congr. del Salvatore. {Maz-

zuchelli, voi. II, par. I, p. 562).

ossERVATiONi j
DEL R. p. DON

[
RANIERI BAVOSI

|
Canonlco regolare della congrega-

|

tiene di S. Saluatore.
|

Intorno à varij modi, con i quali si può
\
sodisfare à Dio

in questa vita
|

per le pene meritate da'
\

peccati.
\
Gioueuoli non meno à Confessori,

|

che à penitenti.
|
con privileìgio.

\
in venetia, m d xci.

|

Appresso Marc'Antonio Zal-

tieri. {E. A.)

In 12.°, di 190 carte (1^-12», 190" non num., e num. 1-177). — C'ar. l^u., licenza per la stampa. —
Car. 2''-3'\ dedicatoria dell'A. al « Signor Olemenle hartìwli », data; « Di Fano à di 12. Giugno 1590 ».—
Car. 4''-12% indici ed errata. — Car. 190" r., altro errata.

Di questa operetta il M. non cita alcuna edizione. S. f. 75.

245. BAZALIERO (Tiberio) Bolognese.

Tiberii de Bazaleriis Bononieusis Questio de
|

predicatione Eeali Ad mentem Ari-

sto
1
telis & Commentatoris Auerrois. (-4. -4.)

In 4." p.°, di 28 carte non nuin., segnate a-h (di carattere ordinario, 34 lin. per pag.), nella

penullima dello quali, verso, si legge :

« Impositus est finis questioni de reali predicatione (sic)

« editse ab excellentissimo Artiù & Medicinae doctof

« Mf Tiberio de Bazaleriis Logica ordinaria Bon.

« publice docète : Irapèsis Biidicti Hectoris Bon. An

«no salutis. M. ecce. Isxxxyl. Illustrissimo lohanne

« Secundo Bentiuolo Eeipubliere Bcuoniensis habe

« nas feliciter moderante ».

Car. 1»D. : «Illustri ac potenti D. Dno Hormeti Bentiuolo Tibe
|
rius Bazalerius einsdé Seruus dodi-

« tissimus. S. P. D. ». Da questa dedicatoria apprendiamo che da vari anni FA. fu dal fratello di Ermete,

figliuolo di Giovanni Bentivoglio, chiamato a leggere Logica Ordinaria nello studio di Bologna. Lo

stesso Ermete eletto nel 1496 Riformatore del medesimo Studio, avendo confermato il Bazaliero iu
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tale insognainento, questi ad istanza del Vicei-cttore Vincenzo Vaini da Imola, si decise di dare in

luce questo lavoro. Nel recto dell' ultima carta leggonsi due poesie latine, intitolate, l'una : « Constantius

« Cancellarius Pistoriensis ad lectorè», e l'altra: « Petri Nicolai Fauentini Exasticon ad lectorem».

È notato dall' Hain [Hepciiorium, I, i, 358, n." 2720). Mise. XIV. f.' 35.

246. BEATI (Gio. Francesco) Veneziano. {MazzuchelH, voi. II, par. II, p. 569).

IOANNIS FRANCISCI BEATI
|
IN LIBRVM SECVNDVM METAPHYSICAE

|
intevpretatio : in

qua, certis rationibiis 1
ostenditur, eum Libnim ad Meta-

|

physicam omnino non par-

ti
I

nere, sed esse procemium
|
Secundi Libri de

|
auscultatione

|
Physica.

|
eivsdem

Prtcdicamenta in
(
locum veterem cunfirmata.

|
Veuetiis. m. d. xliii. (0. ^4.)

In 4.°p.°, di 60 carte non num., segnate a-p. — Car. 2"r., dedicatoria dell'A. al Card. Iacopo

Sadoleto, data: « Patauij. xml. Gal. lunij. m. d. XLm. ». — Car. 2" «., lettera del Sadoleto all'A., data:

« Mutine, ix. Cai. Junii. m. d. .xliii. ». — Car. 3''-4:3»j. (segnature a-l) : « pkocemii secvndi physicoevm
|

«Expositio Io. Francisci de Beatis Veneti in Gymnasio
|
P. Metaphysicam profltentis ».— Car. 43")-.:

« Paduae lectum anno Domini mdxlii. & Venetiis die
|
28. Decébris M D SLlli. confectum atqj in scriptis

|

« hoc opusculum redaotum ». Segue bianco il rovescio di questa carta e tutta la 44^ — Car. 45» r.:

« IOANNIS FEAN
|
CISCI BEATI PRAEDI |

CAMENTA IN VETEREM AV
|
XILTATEICIS DISCI-

[
PLINAE LOCVM

|

«SERVATA». — Car. 45»i;.„ dedicatoria dell'A. ad Antonio Fiorebello, Ottaviano Ferrari ed Ugolino

Martelli, data : « Vensliis pridie Galeri: Septcmbris M d xliii. ». — Car. 46"-59'' r. (segnature m-p): « dvbii

« NVPEE RENA- ] TI LIBEE PRAEDICA |
MENTOEVM AKISTOTELIS ME-

|
taphysicus sit, an Logicus Ioannis

« fran- |
cisci Beati Veneti Metaphysicam

|
in Gimnasio Patauino prò-

|
fitentis resolutio ». — Car. 59'T.,

ult. due linee: « Vendiis in xdibiis Bernardini liindonii
\
M d Lill. Meme Sepleinbri ». — Car. 59»);.,

errata. — La 60", che manca, sembra che nulla dovesse contenere.

L'Echard (Script Ord. Prxd. To. Il, p. 123) afferma che il Beati nacque in Trevigi, sebbene

molti autori, indicati dal Mazzuchelli lo dicano Veneziano. A confortare l'opinione di questi giove-

ranno i due titoli che di sopra riportiamo dalle car. 3* e 46" del nostro libro, nei quali egli è detto

Veneziano. ^^^^"^ ^V- f. IT.

247. BECCARI (Bernardino) di Sacile, nella Marca Trevigiana. {Mazzuchelli, voi. II,

par. I, p. 586).

AVVISO
I

DELLA SECONDA
[
VITTORIA

]
Del Serenissimo & Inuittissimo

\
Prencipe

di Transiluania
\
conlra Sinam Bassa

\
in Vallachia

\
A dì 18. d'Ottobre 1595.

|

Publicato da Bernardino Beccari alla Minerua.
\
con licenza de' svperiori.

|

In roma,

appresso Nicolò Mulij 1595. {0. A.)

In 12.°, di 4 carte non nuiu.

248. — AVVISO
I

DELLA GRAN BATTAGLIA
|

segiiita prosso Agria Città deirVngheria
|

superiore tra gli esserciti della Mae-
|
sta dell' Imperatore, & Sereniss.

|
Prencipe di

Transiluania,
|
& quelle del Gran

]
Turco adì 26. [

d'Ottobre
|
1596.

|
Doue s'intende

la, morte di circa 70. mila Turchi, il sacco
\

de' loro alloggiamenti, & bagaglie,

& la perdita di
|
solo 5. mila fanti, &. 500. caualli de nostri.

\
Publicato per Ber-

nardino Beccari da Sacile alla Minerua.
|
con licenza de' svperiori. [

In roma, per

Nicolò Mutij 1596. {0. A.)

In 12.°, di 4 carte non num., colla data ripetuta in fine.

249. — relatione
|
dell'ambascieria

|
mandata da mehemeth

|
Gran Turco.

\

Al Sere-

nissimo Prencipe di Transiluania
|

per dimandarli Pace, à dì 4. di
]
Settembre. 1596.

]

Publicata per Bernardino Beccari da
|

Sacile alla Minerua,
|
In roma, & Ristampata

in BOLOGNA,
I

Per Gio: Battista Bellagamba. 1596.
j
Con Licenza de' Superiori. (O.A.)

In ]2.°, di 4 carte non num , colla data ripetuta in fine, salvo l'anno.

Classe di scienze morali ecc. — Memorie — Vol. XII.° si

y
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250. AVVISO

I

Di due ROTTE, cìiB ila doto il Sig:
|
Baron di Herbestain, Generale

in
1
Croatia, al Bassa della Bossina:

|
Doue s'intende la morte di molti migliara

de 1
Turchi, tra quali è Husman Behy, & la presa

|
delle bandiere, e bagaglie, & di

vn
I

Nipote del Bassa,
|
Et la leuala dell'Assedio da petrjna, seguito

\
à (Ti 19. &

20. di Settembre 1596.
\
Publicato per Bernardin Beccari da

|
Sacile alla Minerua.

]

In ROMA, & Ristampato in Bologna,
|
Per Gio: Battista Bellagamba. 1596.

)
Con

Licenza de' Superiori. (0. /).)

In 12.°, di 4 carte non nuin., colla data ripetuta in fine, salvo l'anno.

251. — AVVISO
I

DELLA ROTTA
|
CHE HA DATA | IL SIGNOR |

D^ODONNEL
|
A 1' EsorcitO

dell'assorta Reina d'Iiighil-
|
terra, condotto da Giouan Noris

[
in Hibernia.

|
Sul

principio del mese di Nouembre. \
m.d.xcvi.

\
Publicato da Bernardin Beccari da Sacile

|

alla Minerua.
|
In Roma, & Ristampato in Bologna,

]
Per Gio: Battista Bellagamba.

|

M. D. xcvi.
I

Nel Vinario dietro ài Signori Popoli.
|

Con Licenza de' Superiori. {O.A.)

In 12.", di 4 carte non num., colla data ripetuta in fine.

252. — LA MARAViGLiosA [ VITTORIA
]
Ottenuta dalle Genti del Rè Cattolico

\
contra

i ribelli heretici che haueuano
|
sorpresa la Città di Lira in Braban-

|

tia a dì 14.

d'Ottobre 1595. 1
Publicato da Bernardino Beccari alla Minerua. (O.A.)

In 12.° di 4 carte non num., con in fine la data: « Con Licenza de' Superiori.
|
in roma

]
Appresso

«Nicolò Muti) 1695».

253. — RELATIONE
|
DELLA RELIGIOSA MORTE

|
di Don Filippo Secondo Rè di

I

Spagna,

& dell'Indie. [
seguita a di xiu.

\
di Settembre 1598.

|
Data in luce da Bernardino

Beccari alia
|
Minerva.

|
in milano,

]
Per Pandolfo Malatesta, Stampatore Regio Cam.

\

Con licenza de' Superiori. ' {O.A.)

In 12.°, di 4 carte non num., s. a.

254. — RELATIONE
|
DELLA RELIGIOSA MORTE

|
DI DON FILIPPO SECONDO

|
RE DI SPAGNA

ET dell'indie
1
Seguita à dh 13. di Settembre 1598.

]

Data in luce da Bernardino

Beccari
|

alla Minerua.
|
con licenza de' svpeeioei.

|

In roma, Per Nicolò Mutij

M. D. XCVIII. {O.A.)

In 12.°, di 4 carte non num., colla data ripetuta in fine.

255. — RAGGVAGLI0 ]
dell'acqvisto

|
DI GiAVARiNO.

]
Città Nobilissima, & fortissima

uell'Vn-
I

gheria, per la Maestà dell'Imperatore,
\
seguito à dì 29. di Marzo 1598.

\

Con altri auuisi di Transiluania, per li quali
|
s'intende la morte del Sangiaco

|
di

Belgrado.
|
Publicato da Bernardino Beccari alla Minerua.

\
In roma

, p Nicolò

Mutij 1598. Co lice, de' Sup. {0. A.)

In 12.°, di 4 carte non num., colla data ripetuta in fine.

Oltre questi opuscoli, legati in un solo volume, si potrebbe annoverare, tra le Edizioni aggiunk

V altro opuscolo pur del Beccari : « La presa della Città reale di Buda », che il Mazzuchelli dice stam-

pato « /n Milano 1598», mentre in vece ha la data: «in Ferrara,
|
Appresso Vittorio Baldini.

« MDXCrill.-», ma omettiamo di farlo, ritenendo questo scambio di città per un errore di penna.

Tutti questi opuscoli del Beccari sono insieme legati. Mise. XIV. b. 32.

256. BECCl (Giovanni) da Certaldo. {Mazzuchelli, voi. 11, par. II, p. 600).

breve
1
trattato

I

DE GLI HABITI
|
SACERDOTALI

]
& lorO SiguificatiOUe.

|
LA tìlClllA-

RATiONE.
I

della Messa, modo d'udirla, li meriti, die
|
se ne riceuuno, appresso vn



— 07 —
breue

\

Sommario del Vecliio, &
|
Nuouo Testamcntn.

\
composto per il rever.

|
Don

Giouanui Beccì Certaldo,
|

Canonico di Fiesoli Dottore
|
dell'ima, & l'altra

|
logge.

|

IN VENETiA,
I

Appresso Nicolò Moretti. 1585. {E. A.)

In 8.° p.°, di 94 pag. (0,0, 3-94). Pag. 3-4, dedicatoria dell'A.: « all'illvsteiss.
|
ET eccelsa

«KATION
I

FiOKENTiNA », data: « Da Veneiia li. 20. di Settembre.
\
M. D. lxxxv.-». L'operetta del Bccci

termina a pag. 23, ed alla pag. 24 è un bel sonetto encomiastico firmato: « a. JJ. ». Nelle pag. 25-94

è un « TRATTATO, ET |
PREDICA DELLE

|
INDVLGENTIE,

|
Sopra l'Euangelio de' cinque pani, & duo

|

pesci

« del M. R. P. M. Christofuro Sii-
|
uestrano Brenzono Veronese

|
Camielitano Teologo,

|
Al presente

« degno Prior di Verona, \ & già Reggente nel Carmine
\
di Firenze.

\
Ristampata di nuovo per il suo

« fedel amico
\

il Certaldo ».

Cita il Mazzuchelli la detta operetta del Becci, non altrimenti che colle seguenti parole: « scrisse

« in lingua Italiana, siccome afferma il Possevino {Appar. Sacer, Tom. II, pag. 120), un Libro Delle

*vesti Sacerdotali, e una Somma del vecchio e nuovo Testamento». Mise. XV. d. 12.

257. BECILLO (Cesare) da Urbino, Prete della Congr. dell'Oratorio di S. Filippo

Neri. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 611).

SANCTORVM
|
EVANGELiORVM

]
cONNEXio.

]
In qua

|
Seriiato Euangelistarura ordine,

|

rerum series, ac tempora nolis |
indicantur.

|

Auctore
|
cjisare becillo

[
vrbinate.

|

Presh>jtero Congregationis Oratorij
\
de Vrbe.

\
romae, Typi.s Vaticauis. 1644.

|
Supe-

riorum permissu. {E. A.)

In 12.", di 524 pag. (1-28S 435», 436% 524" non num., e num. 1-406, 409-495). — Pag. V,

antiporta incisa in ramo, e titolo: « sanctor) evangelioevm connexio c^isare becillo avctoee ».

—

Pag. i\ bianca. — Pag. 3", frontispizio. — Pag. 4% approvazione per la stampa. — Pag. ò^-ll»,

dedicatoria dell'A. al Card. Antonio Barberini, nella quale si lodano varie azioni da questo cardinale. —
Pag. 12", fregio silograflco. — Pag. 13'-27'': «AD lectorem». —Pag. 28% immagine di S. Filippo

Neri. — Pag. (407)-495, indice. — Pag. ultima, errata. U. b. 14.

Edizioni citate dal M.: Roma 1623, 1625, Par. 1631, 1651.

258. BELINTANI o BELLINTANI (Mattia) di Gazano nella prov. di Brescia, Cap-

puccino. (Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 629).

PRATTiCA
I

dell' ORATiON
|
MENTALE,

|
DI F. MATHiA

\
BelHntam da Salò.

I

dell'ordine de' FRATI DI
|
S. Fraucesco Capuccini.

|
Opera molto vHle per quelle diuote

persone, che
\
desiderano occuparsi nell'Orationc

\
con frutto e gusto.

\
In Vinegia,

Presso Egidio Regazzola. \
m. d. lxxv. (E. A.)

In 12.°, di 358 pag. (0,0,0,0,0,0, 1-346 0,0,0,0,0,0). — Pag. 3'-5*, dedicatoria dell'A. a Monsig.

Domenico Bollani, vescovo di Brescia, data: « Di Brescia il primo di
\
Settembre. 1573. ». — Pag. 6%

Gesii che prega nell'Orto. — Pag. SSa'-Sóe", tavola.— Pag. 357", registro e ripetizione della data. —
Pag. 358", impresa dello stampatore. V. a. 77.

259. — PRATICA
1
dell' ORATION | MENTALE

|
DI F. MATHIA |

BELLINTANI |
DI SALÒ,

\

dell'ordine de' frati
I

di S. Francesco Capuccini. \
Parte seconda.

[
nvovamente

|

posta in luce. |
con privilegio.

|
in vinegia, m d lxxxiiii.

]
Appresso Pietro Dusi-

nelli. {E. A.)

In I2.°, di 542 pag. (0,0,0,0,0,0 1-535, 0). — Pag. 3"-6», tavola. - Pag. 542% bianca.

Le prime edizioni che il M. cita di questa operetta, ch'ebbe molta voga, tanto da essere tra-

dotta nelle lingue latina, francese e spagnuola, sono di Venezia 1588 e 1599. V. a. 78.

260. — In Sermoues Serapliici Doctoris
|

s. bonaventvrae,
|
et in Evangelia

|

Do

tempore à Paschate vsque ad Aduentum
\

Scripturales Introdnctiones
]
f. mathiìe bel-

lintani,
I
salodiensis,

I

Oi'dinìs Fratrum S. Francisci Capiicciuorum.
|

Quibus adi'cti
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sunt Sermones ipsì eiusdem Seraphici Ductoris,

\
ab codemmel Auctore corredi.

\

Cum

triplici Indice
|

1. Materianim,
|
2. Locorum

|
3. Figurariim

|
sacraj Scriptura;.

[
cvm

PRIVILEGIO.
I

vENETiis, ApuJ Petmiii Dusiiiellum, m d lxxxviii. {0. A.)

In 1.° p.°, (-11 132 pag. (l'-SS" non nuni., e 31''-ly2'' num. a col. 3-1000). — Pag. S'-g'', dedi-

catoria dell'A. al Card. Costanzo Lernano, data : « Salodij Idibus Aprilis. M. i). Lxxxvii. ». — Pag. 9°-10:

« AD LECTOREM ». — Pag. IT-H", componimenti in versi latini di F. Barnaba da Milano, cappuccino. —
Pag. 15'»-32°, indici. L- f- -I'^j f-" ^"•

261. BELLAFINI (Francesco), cittadino Bergamasco, d'origine Padovano. {Mazzu-

chelli, voi. II, par. II, p. 635).

Lettera latina a Paolo Zanchi data « Fauentise id. Aprii, mdv. ». {0. A.)

Sta a car. 214 u. del cod. n." 103, cart. in foglio, dei sec. XVI e XVII, descritto a pag. 84-80

del nostro catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

262. BELLARMATI (Marco Antonio) Sanesc. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 641).

ANNOTATiONES
\

Qusedam in Rub. & l. prima
ff. \

de affi, ei cui mand. est.

Jurisdi.
I

lur. utr. Doct. D. Marci
|
Antoni) Bellarmati

\

Senensis.
\
ad magnificvm

CLARIS-
I

siMVMQVE ivRis CONSVL
|
tum D. Bemardinu Beneuolentium, pa-

\

tricium

Senensem, ac prxceptor'è
\
honorandum , cu Summarijs \

nouiter Impressis.
\

Patanii apud Hyeronimnm de
|
Gibertis.

]
m. d. li. {E. A.)

In 8.° p.", di 56 carte (0,2-54, 0,0.. le due ultime bianche). — Car. l^»!;.: « Epi. Pis. So. Palmi.

«Enulitissi-
I
mis Seholaribus S. P. /). », ov'è detto che questa è una ristampa, rara essendosi resa

la prima impressione. — Car. 2" r.-S'' r. : « Summnrium ».

Il Mazzuchelli ne cita una edizione di Padova 1571, ed altra di Bologna mentovata dall' Ugur-

gieri [Pompe Scmesi. Tit. XXI, pag. 663). Togliamo qui occasione per una rettificazione che ci sembra

assai importante per ciò che riguarda il Bellarmati. 11 Mazzuchelli, sulla fede del Panziroli {De daris

legiim Inlerpr., pag. 345), afferma ch'egli morì in Pisa nel 1540. Apparisce in vece da altrj, sua opera

legata nello stesso volume che contiene la suddetta, ch'egli nel 1552 professava pubblicamente nello

studio di Siena. Il titolo di questa opera dice : « marcvs
|
antonivs bel-

|
lakmatvs. i. v. Doctor

« Senensis Dum legatorum male- \
riain Anno. 1552. in Patrio Gymna-

\
sto piiblice inlerpretarelur h.vc

\

« in Rub. & l. 1. de lega.
\
1. considerabat. \

M. D. LII. ». (In 12.", di 76 pag. nell'ultima delle quali si

legge; «. hnpressum Pataui ad instantiam de Hyerony
\
mum Giberlum. (sic) mdlii. »). Q. b. 83.

263. BELLARMINO (Card. Roberto) da Montepulciano. {Mazzuchelli, voi. II, par. II,

p. 641).

risposta del
1
CARD. BELLARMINO |

A DVE LIBRETTI,
|
Vno de' quali s' intitola

I

Risposta di Vìi Dottore di Theologia, ad vna lettera scrittagli da vn
\

Reuerendo suo

amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità
\
di Paolo V. publicate cantra i Signori

Venetiani. \
Et l'altro,

|
Trattato,, & risolutioue sopra la validità delle Scommuiiiclie

di Gio. Ger-
|
sene Theologo, & CancoUier Parisino, tradotto dalla lingua Latina

|

nella

volgare con ogni fedeltà in opuscoli due. \
in Viterbo,

|
Appresso Girolamo Discepolo.

MDCVi.
I

Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 4.°, di 62 pag. (0,0, 3-62). — Il Mazzuchelli ne cita due altre edizioni, l'una di Roma, l'altra

di Firenze, ambedue del 1606, e ci avverte ohe la detta Risposta trovasi in latino nella raccolta delle

opere del Bellarmino. •"''•«'• XIII. e. 24. .

264. — DE
1
ASCENTIONE ]

MENTIS IN DEVM ] PER SCALAS RERVM
|
CREATARVM

|
OPV-

SCVLVM
I

ROBERTI CARDINALIS
|
BELLARMINI

|
è Socictatè IESV.

|
Ad Ulustviss. & Reue-

rendiss. D.
|
card, aldobrandinvm

|
s. r. e. camerarivm

|
romae, Apud lacobuni

Mascardum.
|
mdcxv.

|
Superiorum Permissii, & Priuilegio. {E. A.)
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li! 12.°, di 420 pag. (l''-24'' 419'>-420' non num. e nmii. 1-302). — Pag. 2", approvaziunf pol-

la stampa. — Pasj. S'-S', dedicatoria dcU'A. al Card. Pietro Aldobrandini. — Pag. 9''-12% privilegio

di pp. Pio V a fav. di Bartolomeo Benardi da Siena, che a sue spese fece stampare questa operetta. —
Pag. l;r-14", indice. — Pag. 15"-24V prefazione. — Pag. 419% errata. — Pag. 420% Manca.

Lo primo tre edizioni che il M. cita di questa operetta, sono di Parigi 1G06 e 1C16, e Colonia 1015,

alle quali seguono altre, ma ninna di Pioma. L. b. 51.

265. — DE .\ETERNA
|
FELICITATE

j
SANCTORVM |

LIBRI QVINQVE.
[ Ad lllustriss. & KeilO-

rendiss.
|
card, farnesivm.

]
ayctore

|

Roberto cardinali
|

Bellarmino
]

è Socie-

tate Iesv.
I

ROMAE,
I

Apud BartliolomEeum Zannettum. 1616.
|

Superiorum per-

missu. i^- ^-ì

In 12.°. di 416 pag. (l'-SB" non num., e num, 1-380). — Pag. 2°, approvazione per la stampa. —
Pag. 3''-ll\ dedicatoria al Card. Edoardo Farnese. — Pag. 12^, errata. — Pag. 13''-36% indici.

Il M. ne cita 4 edizioni, la prima delle quali è di Anversa 1616, ma noi riteniamo che la nostra

sia la prima, al che ci confortano anche le approvazioni per la stampa. L. b. 79.

266. — DE SEPTEM
I

YERBIS
|
A

|
CHRISTO IN CRVCE

|
PROLATIS

|
LIBRI DVD.

|

Auctore
|

ROBERTO
I

s. R. E. CARD.
|
BELLARMINO

|
E Societate Iesv.

|
uome, Tjpis Bartlioloma3Ì

Zannetti. 1618.
|
svperiorvm permissv. {E. A.)

In 12.°, di 336 pag. (1"-12", 335»-336a non num,, e num. 1-322). — Pag. 2% approvazione per

la stampa. — Pag. 3''-9°, dedicatoria dell'A. alla Congr. dei Celestini dcll"Ord. di S. Benedetto. —
Pag . 10*-12'', indice.— Pag. 335", errata. — Pag. 336°, registro, impresa dello stampatore e la nota:

« EOM^,
I

Typis Bartholoma!Ì Zannetti,
|
M. dc. xviii.

|
Superiorum Permissu ».

Del 1618 è anche la prima edizione che il M. ne cita, ma di Anversa, onde riteniamo che questa

di Eoma sia la prima. ^- ^- ^^•

267. — EXPLANATIO
|
IN PSALMOS. |

AVCTORE
|
ROBERTO BELLARMINO

]
eX SOCietate IESV,

|

5. R. E. TU. S. Marise in via
\

presbìjtero Cardinali . \
editio postrema,

\

Ab ipso

Auctore aucta, et rccognila.
\
ad pavlym v.

|
font. max.

]
Cum priuilegio Regis.

\

LVGDVNI,
I

SVMPTIBVS HORATII CaRDON
|
M DC XVIII. {E. A.)

In 4.°, di 2032 pag. (1-16'', 2005^-2032" non num., e num. 1-1088). — Pag. 1', frontispizio

inciso in rame, vagamente istoriato, con allegorie della S. Scrittura.— Pag. 3'-5'», dedicatoria dell'A.

a pp. Paolo V. — Pag. 6''-10'': «pe^fatio». — Pag. 11='-14% indice dei salmi. — Pag. 15% pri-

vilegio di Enrico IV in data dei 15 aprile 1610. ~ Pag. 16% bianca. — Pag. 2005"-2030% indice

delle cose notabili. — Pag. 2031''-2032% bianche.

Da aggiungersi alle due edizioni di Lione 1611 e 1612 citate dal M. T. 1. 4.

268. DE arte
I

BENE MORIENDI
|
LIBRI DVO. |

Auctore |
ROBERTO

|

S. R. E. CARD.
|

BELLARMINO
]
è Societate Iesv.

|
Ad Illustri.ss. & Keuerendiss. D.

|

franciscvm
|

s. r.

E. CARD,
j
SFORTiAM

\
Episc. Albauen.

|
romae, Typis Bartholomtei Zannetti. 1620.

|

Cum Priuilegio, & Superiorum permissu. {E. A.)

In 12.% di pag. 394 (r-24% 393''-394% non num., e num. 1-370). —Pag. 2% approvazione per

la stampa. — Pag. 3i-8>% dedicatoria dell'A. al detto Card. — Pag. 9^-14% indice. —Pag. 15^-24%

prefazione. — Pag. 393% errata. — Pag. 394", bianca.

Anche di questa operetta la prima edizione mentovata dal M. è di Anversa 1620, ma pure a

questa riteniamo che la nostra, siccome di Roma, debba andare innanzi. M. a. 100.

269. — cvoRxi
I

DVCTRiGNA
]
Christiauna.

|
Compoasta par ordinanza da noas S.

|

P. Clement Vili.
\
dal reverendischim

|
Et Illustrissim ChiardinBel

|
Kob. Bellarrain,

|

Et da noeff missa in ilg languaikt arou-
|
maunsch, tres ilg Nòèbel, & Ma-

|

gnific.

Sgnor lan Pedav Sch- [
alket, per oommircliiun

|
del Reiierendiscliem,

|
& Illiistris.sera

|

-y
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Vuaisckt,

I

dj la Citx'd da Coirra.
|
Stampieda in Milaun tres ilg

|
Stainpaduor Gio,

An-
I

gel Nane. (s. a.). {E. A.)

In 12.% (li 320 pag. (l"-4', 319, 320 non nnm., e nura. 45-358). — Pag. 2''-4% approvazioni

per la stampa di questa traduzione: « in lingua Rumancia », una delle quali in data dei 20 aprile 1624. —
Pag. •ilQH « Erurs della staraparia ». — Pag. 320=^, tianca. — Mancando in questo esemplare le pag. 1-41,

non possiamo indicare che cosa contenessero. Certo è die vi furono, poicliè il detto errata è ad esso

esclusivamente relativo. — A pag. 45, trovasi il seguente titolo: « declaeativn della
|
dvctkigna

|

« Christiauna, |
pak vs da qvels chi |

Muossan ils lufauns, & autres
|
simples parsunas.

|
Compoasla

« in forma da Dialog, u discours
\
tres ilg Ulustrissim, & Reucrendissim

\
Chiardinxl Dellarmin.

\

Et

« missa in Aramauntsch tres Gian Pei- |
dar Schalchett da Brauoing 1623 ».

Questa traduzione è da aggiungere alle molte altre menzionate dal M. h- d. 21.

270. — DOTTRINA
I

CHRISTIANA
|
ad vso de' Fedeli Orientali, già per Ordi-

\
ne della

S. Mem. di Paolo V. Sommo
\
Pontefice tradotta d'Italiano in La-

\

tino, &. Arabico,

da Vittorio Scialac
|
Accurense, e Gabriele Sionita Edo-

\
niense, Maroniti del Monto

Libano.
\
Et bora d" ordine della Sacra Gong, de

|
Prop. Fide noiiamente ristampata,

|

e per pili commodità, & vtilità di quel-
|

le nationi
|
Tradotta in Italiano

\

Dal R.

P. F. Alessio da Todi Predicatore, e
\
Lettore Generale di Lingua Arabica

\

in S.

Pietro Montorio di Roma.
\
Agguiutoui nel fine i sette Salmi Penitentiali,

|
con lo

Litanie de' Santi, e Preci,
|
Et le Litanie della Beatissima Vergine.

|
in roma, Nella

Stampa della Sac. Gong, de Prop. Fide.
|
M DC xlii. Con Licenza de' Superiori. (E. A.)

In 8.° p.°, di 246 pag. (1>-19% lìS-llS" non num., e num. 1-158, 163-230). — Pag. 3''-6% appro-

vazioni per la stampa. — Pag. 7"-ll^ dedicatoria di Pr. Alessio da Todi al Card. Antonio Barberini,

dei 2 luglio 1642. — Pag. 12''-16'': «al benigno ]
lettore ». — Pag. (1-3), 4-153, dottrina cristiana

in arabico, colla traduzione italiana a fronte. — Pag. 158, errata. — Pag. 175''-176'', bianche. —
Pag. 177'', frontispizio separato pei sette Salmi penitenziali, cui fanno seguito questi salmi e le dette

litanie interamente in arabico, fino a pag. 230.

Di questa traduzione arabica il M. cita tre edizioni di Roma 1613, 1617 e 1668, in 8.° Due

edizioni di Roma e due di Parigi, senza indicarne gli anni, ne sono menzionato nella dotta dedicatoria,

ma vi è detto altresì, che queste contengono la traduzione latina, non l' italiana, della Dottrina, h. d. 25.

271. — Due lettere, l'uua all'Arciv. di Sorrento (Luigi De Frauchis), data di Roma

il 5 giugno 1610, e l'altra al P. Serafino da Nocera Domenicano, data pure di Roma il

10 luglio 1610. {0- A.)

Trovansi in copia sincrona a car. 193 e 197 del cod. n.° 91, cart. in foglio, del sec. SVII, descritto

a pag. 21-29 del nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

272. BELLAVERE (Giambattista) Veneziano. (Mazzuchelli, voi. H, par. II, p. 663).

« 1591 25 Feb.'J Jo: Baptists Bellauerij
|
Oratio

[
ad 111."'" et R."""" DD. Lau-

rentium
|
Priolum Patriarcbam Venetiarum

|
In Eius Promotione.

Manoscritto sincrono di 9 carte, a car. 150-158 della Mise. XIII. b. 30. Incomincia : < Cum per

«hanc amplissiraam Vrbem », e finisce: «ola denìque conquiescunt >.

273. — la militia
|
Christiana

|
divisa in tre dialoghi,

|
Ne i quali moralmente si

dimostra il modo
|

di resistere alli stimoli de' vitij,
|

abbracciando le virtù.
|

Di,

Gio. Battista Beli' hauer.
|
con privilegio.

|
in a'enetia.

|
Appresso Gio. Antonio Ram-

pazetto. 1599.
|
Con licentia de' Superiori. (0. A.)

In 4.° p.", dì 28 carte (0, 2-27, 0), nell'ultima delle quali, recto, è ripetuta la data, salvo l'anno.—
Car. 2r., dedicatoria dell' A. a Marco Cornaro, data: «Di Vinetia li 2. di Giugno, mdxcix. >. —
Car. 2t>.-3r. : « peoemio. Honestà». — Car. 3u. : « inteelocvtoei (virtù e vizi}». A/wc. XIV. e. 17i"s.
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274. — DOi BREVI

I

TRATTATI
|
nell'vno de' QUALI SI

|
iMccogliono diuerse efficaci

ragioni
|
contra gli Hebreì.

|
et nellUltiìo DiMosTnAxno la

|

grauezza del peccato della

Lussuria si dilfiniscono le sue specie.
\

aggivntovi il modo di raffrenar
|

i stiraoli

carnali, con vn' Essortatione h fuggire ogni
[
immonditia per salute dell' anima.

|
del

REVER. SIG. GIO. BATTISTA | BELL'HAVER.
| €0.\ LICENZA BE' SVPERÌORI, ET l'RIVILEGIO.

|

IN VENETIA, M. DC. IX.
|
Appresso Sebastiano Combi. (O.A.)

In 4.°, (li 34 carte (0,0,0,0, 1-29, bianca). — Car. 2»-3''7'., dedicatoria dell'A. a Francesco Ven-

dramino. Patriarca di Venezia, data: «.Di Venetia il dì 1. Marzo, m.dcix». — Car. 3-'^u. e i^r.,

tavola dei capitoli. — Car. 4" ti., privilegio per la stampa. Mise. XV. f. 24.

275. — DISCORSI 1
SPIRITVALI

|
DEL REVER. SIG. GIO. BATTISTA | BELL'HAVER.

|
Ne i quali

con varie speculationi, &. moralità in
\

particolare si tratta,
\
Del Peccato.

\
Della

Miserie, di Dio.
\
Della Fede.

\
Della Carità.

\
Dell' Humiltà.

|
Dell' Oratione.

\
del

Digiuno.
\
Della Patienza.

\
Dell' Incarnatione di Christo.

\
Dell' Eccellenze della

\

Beatissima Vergine.
\
Della Passione di Christo.

\
Della Morte.

\
DeW Inferno.

\
Del

Giudicio Vniuersale, &
|
Della Gloria de' Beati.

\
con licenza de' svperiori e pri-

vilegio.
I

IN venetia, M. DC. IX.
|
Appresso Sebastiano Combi. {O.A.)

In 4.° p.°, di 172 pag. (l»-]2», 172' non nura., e num. 1-159) — Pag. 3''-4% dedicatoria dell'A.

al Duca d'Urbino, data: «Di Venetia il dì 1. Marzo, m.dcix.». — Pag. 5»-ll», tavola delle cose

notabili. — Pag. 12", approvazione per la stampa. — Pag. 172% bianca. L. f. 19, f.'^ 2."

276. — FLAGELLO
|
DELLA SVPERBIA,

|
ET AVARiTiA,

|
Nel qualc doppo la dcffìnitione

d' essi peccati \, s' introducono à ragionare in tre Dialoghi
\
il maestro, et il disce-

polo.
I

Per trarue varij documenti al ben viuere
|
del Christiane: Con doi Senuoui

per
I

rimprouerare l'uno, & l'altro vitio.
|
Aggiontoui il pianto del peccatore contrito,

& la
I

risposta di Christo, che lo raccoglie eccitandolo à
|
meditar la Santissima sua

Passione.
\
Del Eeuer. Sig. Gio. Battista Bell' hauer.

|

con licenza de' svperiori, et

privilegio.
1
IN venetia m d c XI.

I

Appresso Sebastiano Combi. (0. A.)

In 12.°, di 108 pag. (V-ie" non num., e num. 1-92). — Pag. 2% approvazione per la stampa.

—

Pag. 3^-4", dedicatoria alla B. V. — Pag. S^'-IG": «proemio». Mise. XV. b. 12.

277. — discorso
|
spiritvale

|
vtile, et necessario

|
à ciascuna persona Religiosa.

\

Con vua denota, & efficace Oratione per impetrare
|
la Diuina Misericordia, e remis-

sione
I

de i peccati.
|
di d. gio. battista

|
bell'haver.

|
con licenza de' svperiori.

|

IN venetia, m dc XX.
I

Appresso Francesco Sarzina. (0. .4.)

In 4.°, di 12 carte non num., Y ultima delle quali bianca. — Car. 2'', dedicatoria dell'A. a Monsig.

Giovanni Tiepolo, Patriarca di Venezia e Priore della Dalmazia, data: « Di Venetia li 8. Aprile 1020 ».

Mise. XIII. e. 14 e XIV. e. 10.

278. BELLI (Costantino). {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 670).

la
I

fortvna
I

de'
I

galant' hvomini
I

Posta fra Massime
|
politiche, e morali.

|

Tradotto dal Francese
|
Da Costantin Belli Accademico Tassista.

\
AU'llhistriss. &

Eccellentiss. Sig. Cau.''
|

Pietro
|
basadonna

|
Procurator.

|
in Venezia, m d c lxxii.

|

Appresso Gio. Pietro Pinelli.
|
Con Licenza de' Sup. e Priuilegio. {O.A.)

In 12.°, di 344 pag. (l-'-12S 344" non num., e num. 1-331). — Pag. 3"-4% dedicatoria dell'A.

al Basadonna, data di « Venezia li 27. Giugno 1672 ». — Pag. 5% prefazione. — Pag. 6^, approva-

zione per la stampa. — Pag. 7''-12'\ indice. — Pag. 344", errata. M. f. 00.

279. BELLI (Silvio) Vicentino. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 676).

-y
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LIBRO

I

DEL MISVRAR | COLLA VISTA,
|

DI SILVIO BELLI ] VICENTINO.
| Nei quale

s'insegna, senza trauagliar con numeri, à
|
misurar facilissimamente le distantie,

l'altezze, e le
|

profondità con il Quadrato Geometrico, e con altri
|
stromenti, de' quali

in ogui luogo quasi in un subito
|
si può prouedere.

|
Si mostra ancora una bellis-

sima uia di rilrouare la 'profondità di qual si uoglia
\
mare; & un modo industrioso

di misurar il circuito di tutta la terra.
|
con privilegio.

|
in venetia, Appresso Gior-

dano Ziletti.
I

MDLXvi. {E. A.)

In 4.°, di 116 pag. (l"-8" non mira., e nura. 1-108), con molte figure in legno. — Pag. 3^-4",

dedicatoria dell'A. al cav. Valerio Chieregato, data; « A' xv. Agosto.
|
mulxv. Di Venetia ». — Pag. 5''-'7°,

tavola del contenuto nell'opera.

Il Mazzuclielli menziona le edizioni di Vcn. (per Dora. Nicolini) 1565, 1569, 1570, 1573 e 1595.

Mise. XV. f." 35.

280. BELLINI (Benedetto) da Volterra.

LAMENTO DI
|

FA' GIOVINE nicHis
\
SIMO QVALE PER NON

\
ttuer voluto osserua

\
rc

i precetti lassato
\

li dal padre, falli
\
to et mendico

|
diuenne,

\
con vn altro esempio

|

doue si discuopre la gran fedeltà
\
del Cane verso V huomo, Nuo

\
uamente dat' in

luce da M.
\
Benedetto Bellini Volter

|
raìio, a comune vti-

\
lita di ciaschuno. {A. A.)

In 12.", di (3 carte non num., in fine delle quali è la data: « IN ANCONA,
|
Con licenza de Supe-

« riori,
I

Apresso Francesco Saluioni. 1584. ». Le prime 4 carte contengono il Lamento in ottonari,

e le ultime due l' Esemplo in ottava rima.

281. — GiARDiN
I

d'vniche
|
& dileteuol piante

|
Doue si tratta della qualità dei

|
vitij

con il modo de leiiar la
|
mente dalle caduche &

|
mondane Cure. Con altri suggeti

degni di esser in-
|
tesi da ogni eleuato ingegno.

\
novamente data

|

in lvce.
|
Per

M. Benedetto Bellini dit-
|
to il Volterran Pastore.

|
hi Bologna per ^Alessandro

Benaci.
\
Con licèza de' Superiori. 1586.

In 12.°, di 6 carte non num. Sono 13 stanze e un sonetto, con intermezzi di dichiarazioni in prosa.

282. — opera
I

NVOVA dove si
1
contiene dvoi

I

Bellissimi Essempij.
|
Vno ci

dimostra la gran
|

fidelta del cane iuuerso
|
l'iiuomo.

|
Et nell'altro si discuopre

quanto
|

possa la perfida iuuidia ne i
|

petti di alcuni maligni.
|
Nouamente data in

luce da M. Benedetto
|

Bellini Volterrano.
|
Stampata in Fiorenza, Co Licentia

|

de' Superiori, & Ristàpata in Pe-
|
rugia per Andrea Bresciano.

In 12.°, di 6 carte non num., in ottava rima, con un sonetto in fine. V Esempio eh' è nelle car. 2"

e 3", è quello stesso compreso nelle ultime due car. del detto opuscolo del 1584.

Questi tre opuscoli del Bellini trovansi il primo a car. o0,")-310, il secondo a car. 247-252, ed

il terzo a car. 186-101 della Mise. XIII. a. 58.

283. BELLONI (Nicolò) Patrizio di Casal Sant' Evasio nel Monferrato. (Mazzuclielli,

voi. II, par. II, p. 700).

svppvTATiONVM
|
luris libri quatuor,

|
D. Nicolai belloni pairicii ca-

|
salensis

ex MONFERRATO, PRIMI ivKis
|
Clullis professoi'is in Academia Dolana in Burguudia, I

nimc totius Gallile iìoreutissima, quibus & no-
|
uk Legum declarationes, & articuloru f

luris resolutiones habeutur,
|
una cum alijs,

|

quorum catalngum mox uersa
|

pagella

reperies.
|
Est posterior hsec Editto, candide Lector, multò qì prior fuerit. castigatior,

\

ab ipso nimirum autore nunc primùm recognita. &. supra locos innumerabiles
|

passim restitutos, integris etiam capitib. retexta, modisq; omnib. absoluta.
\
Cum '
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Csemrex Malesi. r;raUa k priuilegio

\
ad quinquennium.

\
bash.eae

|
apvd mich. isin-

GRINVM.
I

M. D. XLIIII. {E. A.)

In foarlio, di 100 pag. (1^-5*, 91''-100' non nuiii., e luim. 2-86). — Pag. 2', indice dei trattati,

e tre componimenti in versi, greco il primo, di Antonio Lullo, latini gli altri dne, il secondo dello

stesso, ed il terzo : « lavrentii privei lingonici ». — Pag. 3"-4'', dedicatoria delPA. : «ANTONIO per-

« RENOTO
] à Grandinella, Episcopo Atrebatensi, Csfisari à Consilijs », data : « Uolx, pridie Id. Nouembr.

« Anno
I

Salutis. m. xlii. » {sic). — Pag. 9P-99», indice. — Pag. 100", impresa dello stampatore.

Va posta tra le due edizioni di Basilea del 15J2 e 1549 indicate dal M. . 0. g. 102.

284. — KEPETITIO-
I

NES ET TRACTATVS
\
CLARISS. IVRISCONSVLTl D. NI-

]
COLAI BELLONI

CASALENSis, ivRA CI-
|

uilia primo loco interpretantis in celeberrima Do-
|
lana Aca-

demia in Burgundia:' nunc pri-
|
mum iu lucem editi.

|

Quorum Catalogum nersa

statim pagi-
\
na reperies.

\
Accessit quoqj rerum & uerborujn in bisce omnibus

me-
I

moiabilium locupletissiimis Index.
|
Cum Cses. Maiest. grulla & priuilegio

\
ad

quinquennim.
\
basileae. (E. A. ed 0. A.)

In fol., di 1.56 pag. (0,0, 3, 4, 0, 6-143, e ult. 13 non nam.), nella 154" delle quali si legge:

« BASILE.i£, EX OFFICINA
|
loannis Oporini, Anno Salutis | M. d. xliiii. Mense

\
Augusto ». — Pag. 2",

indice dei Trattati contenuti nel volume. — Pag. 3-4, dedicatoria intitolata: « illvstriss. AC reve-
|

« EEND. ANTISTITI, FRANCISCO
|
Bonualuto, Domino ar. Abbati Luxonionsi, &.à\ S. VÌ7icenlio, &c. Nico-

« laus Bello-
|
nus S. I'. D. », data ; « Dolse Ca-

|
lendis lanuarijs. 1543. ».— Pag. 4, indice delle leggi

dichiarate. — Pag. (.5)-8, altro indice. — Pag. 143, errata. — Pag. 144% bianca. — Pag. 145''-153',

indice delle cose e delle parole. — Pag. 154*, altro errata. — Pag. lóS'-lBe", bianche.

Questa raccolta, non indicata dal M., contiene 5 trattati, del 1°, 3° e 4° dei quali egli cita tre

separate, edizioni pure di Basilea, per l'Oporino, 1544, ai numeri IV, V e VII del catalogo delle opere

del n. A. Non fa per altro menzione di altri due trattati contenuti nella presento raccolta, e dei quali

il primo, contenuto nelle pag. 42-52, è intitolato: « teactatvs in evbki- ì CAM c. QVI admitti ad bono.
|

« possess. De honorum possessionihus ordinarijs &
|
extraordinarijs. », e l' altro, contenuto nelle

pag. 106-143, è intitolato : « repetitio § item ser
|
viana instit. de actionibvs. in

|

qua piene exa-

« minantur materia pignoris, hypothe-
|
ae, & Saluiani interdicti ». Q. e. 1".

285. — D. NICOLAI
I

BELLONI PATRITII
|
CASALENSIS, IVRISCON-

|
SVLTI CELEBERRIMI,

|

SVPER VTRAQVE PARTE | INSTITVTIONVII LV-
|
CVBRATIONES.

|
QuarUUl Eubricas. aC

Titulos, sequens
|

pagina demonstrat.
|
lvgdvni,

]
apvd sebastianvm ab honoratis,

|

1557. {E. A.)

In 8.°, di 824 pag. (l'-SB" non num., e num. 1-768). — Pag. 2", indice delle Luciibrationes, ed

epigramma latino di Ugo Poinsot. — Pag. 3^-56", indice.

Anche questa edizione va collocata tra le due di Basilea 1544 e Lione 1568 mentovate dal M.

Q. h. 82.

286. BELLUCCI (Francesco Maria) da Pesaro.

AD SANCTISSIMDM | DOMINVM NOSTRUM \ BENEDICTUM ] DECIMUM TERTIUM | PONTI-

FICEM MAXIMUM
]
De tot PopuUs etiani Barbaris, qui mìrum in modum | undique

in Vrbem confluunt.
\
epigramma. {A. A.)

Una gran pagina in foglio, a pie della quale è la data: « romae ( EX TYPOGRAPHIA VATICANA
\

« cl.5 Io ce XXIV.
I
sdpeeioeum facultate». Sono in rosso le lin. 1, 3, 5 del titolo, e 1,2 della data.

L'epigramma è firmato: « Franciscus Maria Belluccius Pisaurensis ». Mise. XIII. f. 4.

287. BELTKANO (Ottavio) di Terranova, di Calabra Citra. (Mazzuchelli, voi. II,

par. II, p. 720).

VESVvio
I

CENTONE
|
DI

|
OTTAVIO BELTRAN0

|
DI TERRANOVA

|
di Calabria Citra.

1

IN NAPOLI, PER LO BELTRANO.
|
Cou Ucetiza de' Superiori. (E. A.)

Classe di scienze morali ecc. — Memukik — Vol. XII." 10

y
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In 12.", di 32 pag. (l"-8% 3r-32" non nuni., e nuni. 9-30). — Pag. 2", approvazione per la

stampa, e « Tavola de gli Autori». — Pag. 3"-6", dedicatoria dell'A. a Gio: Vincenzo Caiazo, data;

« fn Napoli li 22. di Febraro 1633. ». — Pag. 7", epigramma latino di Gio. Pietro Massari a Vincenzo

Caiazo. — Pag. 8" ; « A' Benigni Lettori ». — Pag. 9-30, il Centone in 64 stanze. — Pag. 31''-32',

tavola ed errata.

Il Mazzuchelli riferisce questo Centone sull'autorità del Quadrio {Storia e Rag. d'ogni Poesia, voi. I,

pag. 173), die per altro non accenna dove sia stampato. Mise. XIV. a. 18.

288. BELVEDERE (Teodoro da) Minor Eiformato, della provincia della Marca. (Maz-

zuchelli, voi. II, par. II, p. 722).

FEDERICO
I

FELTRIO DE ROVERE
|
VRBINI PRINCIPI

\
SERENISSIMO

| F. TlieodoTUS à

Beluiderio Ord. Min. Strict. Obser.
\

&. in almo Gijm. S. Bernardini Sac. Theol. Lector
\

vUroscriptas de principe Dicat
\
Disputabuut publicè in Eccl. ArcMep. Vrbinat.

|
Die

8. Septemb. 1619. Obiectis Eespondente
|
E. Basilio à Eipaberarda Eiusd. Gym. St.

minimo.
|
vrbini, Apud Alexandre Coruinù, 1619.

|
Ex Superiorum permissu. {O.A.)

In 4.°, di 40 pag. (0,0, 3-5, 0, 7-10, 0,0, 13-15, 0, 17-19, 0, 21-27, 0, 29-85, 0,0, 38-40).—

Pag. 3-4, dedicatoria dell'A. a Federico della Rovere, data dal Convento di S. Bernardino in Urbino,

il 23 agosto 1619, nella quale asserisce di avere per 8 anni, ivi, e nei ginnasi di S. Giovanni di Pesaro,

professa,to pubblicamente, a' frati e secolari. Logica, Fisica, Metafisica e Teologia. — Pag. 3'', l'A.

al lettore. — Pag. 4'', Aquila incisa in legno. — Pag. 7-10 : « de aqvila
|
CONCLVSION. gap. septem.

|

«Ad numerum Perfectionis ».— Pag. 11-37, emblemi e tesi teologiche sui giorni della creazione.

—

Pag. 38-40: « de evveke
|
conclvsion. cap. septem

|
iuxta numera Dierum, qu» superius habentur ».

Mise. XIII. e. 12 e XV. e. 15.

289. BENALIO (Gio. Antonio) Bergamasco. (Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 77).

I fiori
I

DELLE RIME DE'
|
POETI ILLVSTRI, NVOVA-

]
MENTE RACCOLTI ET

|
ORDINATI

DA Giro-
|
lamo Evscelli.

|
con alcvne annotationi del me-

|
desimo, sopralluoghi,

che le ricercano per l' intendi \ mento delle sentenze, d per le regole & precet-
|

li

della lingua, & dell' ornamento.
|
CON privilegii, per Giovanbattista et

|
Melchior

Sessa fratelli. 1558. (E. A.)

In 12.°, di 688 pag. (IMO», 633''-688» non num., e num. 17-608), nella penultima delle quali

ò la data: « /n Venelia per Gìouambatisla, & Marehio Sessa
|
Fraldll. M d LViiL ». A pag. 398-404 si

hanno due sonetti ed una canzone di « Giovanni
|
Antonio

|
benalio. », che il M. dice soltanto tro-

varsi a car. 185 e segg. della edizione fatta in Venezia nel 1579 della medesima raccolta. N. g. 171.

290. BENCI (Bernardino) Veneziano, dell'O. de' Teatini. (Mazzuchelli, voi. II, par. Il,

p. 783).

discorsi
I

romani
I

DEL p. D. BERNARDINO BENZI
|
Venetiano de' Clierici Eegolari

|

Consultore della Sacra Congregatione delle In-
\
dulgenze, e Reliquie.

\
dedicati

[
Alla

Santità di Nostro Signore
|
papa

|
innocentio

|
vndecimo.

|
in roma. Nella Stamperia

di Gioseppe Vaunacci 1683.
|
con licenza de' svperiom. (O.A.)

In 4.» p.°, di 678 pag. (l'^-ie", 401"'-470'', 472', 614»-678'' non num., e num. 1-384, 1, 3-H3).

L. f. 63, f." 2."

291. — TRIBVTI
I

DI LODE
|
DISCORSI PANEGIRICI

|
DEL P. D. BERNARDINO BENZI

|
Vene-

tiano de' Clierici Eegolari
|
Consultore della Sacra Congregatione delle

\
Indulgenze,

e Reliquie.
\
dedicati

|
AU'Eminentiss. e Eeuerendissimo

|
Principe

|
il sig. cardi-

nale
I

OTTOBONO
1
IN ROMA, Nella Stamperia di Gioseppe Vannacci 1683.

|
con licenza

de' svperiom. (0. A.)

In 4." p.°, di 428 pag. (l»-32% 372=^-428" non num., e num. 1-339). L. f. 64, f.'' 2."



292. — SACRE
I

CORONE
]
DISCORSI PANEGIRICI

|
DEL P. D. BERNARDINO BENZI VenetiailO

de' Cherici Regolari
|
Consultore della Sacra Confiregatione delle

\

Indulgenze, e

Reliquie
\
dedicate

]
AirEmiiientiss. e ReiM-ondissimo |

Principe
|
il sig. cardinale

|

ALDERANO
|
CIBO

|
Segretario di Stato di N. Signore

|
pp. innocentio si.

1
in roma,

Nella Stamperia di Gioseppe Vannacci 1683.
|
con licenza be' svperioiìi. (0. A.)

In 4.° p.°. di 490 pag. (l"-28'', 420'-490'' non num., e num. 1-391). L. f. 65, f." 2^

293. — discorsi
|
vari

]
del p. d. bernardino benzi Venetiauo de' Cherici Regolari

|

Consultore della Sacra Congregatione delle |
Indulgenze, e Reliquie.

\
dedicati

|

All' Einineutiss. e Reuerendissimo
|
Principe

|
il sig. cardinale basadonna.

|
in roma,

Nella Stamperia di Gioseppe Vannacci 1683.
|
con licenza de' svperiorl {0. A.)

In 4.° p.°, di 4G4 pag. (1-136, 401-464 non num., e num. 1-364). L. f. G6, f.'' 2.»

Stimammo opportuno, per brevità, sopprimere la complicata descrizione, che, seguendo l'adottato

sistema, avremmo dovuto fare di questi volumi, i quali altra importanza letteraria non hanno, se non che

di arricchire il catalogo delle opere dell' A., e farci sapere ch'egli trovavasi in Koma nel Convento

di S. Andrea della Valle ai 1 d'agosto del 1683, limitandosi il Mazzuchelli ad enunciare che egli

« era ancor vivo nel 1666 ».

294. BENCI (Francesco) di Acquapendente, d. C. d. G. (Mazzuchelli, voi. II, par. II,

p. 783).

oratio
I

IN fvnere
I

M. ANTONii
|

MVRETi
|
Ad Illustrissìmos Cardinales Nicolaum

de
I

Pelue Senonensem, &. Carolum a
\
Lotharingia de Vandemon.

|
Habita Romae

in tempio S. Trinitatis
\
in colle hortulorum.

|
A Francisco Bencio Sacerdote Socie-

tatis lesu.
1

siv. Kal. Quintil. m. d. lxxxv
|
permissv svperiorvm.

]
romae

|
Apud

Franciscum Zanettum.
]
ciò io Lxxxv. {E. A.)

In 4.°, di 16 pag. (0,0, 3-15, 0) in caratteri tondi. Mise. XIV. d. 9.

295. — Altra edizione, con frontispizio identico sino alla parola: «svperiorvm», e

subito dopo: « Patauii, Apud Paulum Meietum. 1585». [E. A.)

In 4.°, di 4 carte non num., in caratteri corsivi.

Il Mazzuchelli ne fa una edizione sola, dicendo: «si stampò Romx apud Paulum Mejettum 1583.

«in 8.°». Mise. XIII. b. 31.

296. — ERGASTVS
[
FRANCISCI BENCII

]
SOCIETATIS

|
IESV

|
ab AQVA. pendente

I

DRAMA
I

Ante distributionem praemiorum in Gymnasio
\
eiusdem Societatis.

\

romae, ìli. Kal.

Nouemb. ciò. io. lxxxvii.
|
Excudebat Franciscus Zannettus.

\
permissv svpe-

riorvm. {E. A.)

In 4.°, di 88 pag. (0,0,0,0,0, 6-87, 0). — Pag. 2^^, interlocutori. — Pag. 3''-4% il tipografo al

lettore, ove asserisce che la presente stampa, seguita pochi giorni dopo la rappresentazione del dramma,

devesi alla liberalità di Alessandro Massimi e Pompeo Buggeri. — Pag. 5", 6-72, dramma in cinque

atti.— Pag. 73-82, versi sulla distribuzione dei premi. — Pag. 13-87, carme latino, contenente l'epilogo.

II Mazzuchelli ne cita l'edizione fatta in Roma nel 1590, insieme alle poesie e alle orazioni

dello stesso autore. Mise. XIV. d. 23.

È da avvertire che il Mazzuchelli pone fra le orazioni del Benci il componimento; « hidicium

«.lahoris el torporis », che è in vece un carme latino, che leggesi a pag. 19-30 della sua orazione:

«Do discrimine inter virum sapientem et indoctum», stampata in Eoma, pel Zanetti, 1589, in 4-°

Mise. XIII. b. 21 e XIV. d. 8.

297. BENDINELLI (Antonio) dal Borgo di Lucca. (Mazzuchelli, voi- II, par. II,

p. 799).

y
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Qvj; INTER

I

Antonium Beudinellum
]
et carolvm sigonivm

|
Non comieniaiit,

|

;;v LIBRO DE VITA, ET lìEBVs GESTis
\
P. Scìpioìiis MmUiani.

I

Lucae apud Vincentiuiii

Busdracum.
]
1569.

,
[E. A.)

In 4.°, di 36 pag. (0,0,0, 4-5, 0, 5, 8-34, 0,0), colla data ripetuta a pag. 36. — Pag. 3-5, l'A.:

<iAD LBCTOREM-».

298. — ALIA
I

Caroli Signonii Errata
|
longe plvra qvam

[
Quse niiper sunt edita,

|

IN EODEM COMMENTARIO
\
in Fastos, & Libro de Vita et rebus gestis

\
Scipionis,

|
ab

EODEM ANTONIO BENDiNELLio
\
Fatofacta.

|
LVCiE

|
Apiid Vincentìum Busdracum

|

1570. {E. A.)

In 4.% di 68 pag. (0,0,0, 4-68), colla data ripetuta in fine. — Pag. 3-4: « Antonius Bendinel-

« lillS
I

CAROLO SIGONIO ».

Crediamo che ambedue questi opuscoli abbia voluto indicare il MazzucLelli nell'elenco dei lavori

del Bendinelli, colle parole: «.Caroli SifionU errala-». Mise. XIV. d. 55.

299. BENDINELLI (Scipione). (Mazzuchelli, voi. Il, par. n, p. 801).

Scipionis Bendiuellii
]
prò

]
vniversalib. carmelitarvm

|
congregationis man-

TVAN*
I

comitiis
|
oratio

\
Ad Senatum, populumq; Lucensem.

]
lvc^, Apud Vincen-

tium Busdrachium. 1598.
]
De cansensu Superiorum. (0. A.)

In 4.°, di 6 carte non cura. — Car. Vv.: «Scipio Bendinellins
|
decemviris j

reipvblicak
|

« LVCENSis ». — Car. G^r.: * Srriptores vnde prxcipuè hisloria est sumpta-». — Car. 6^jj., stemma

di Lucca. — Dalla Orazione, ove parla del tempo anteriore alla sua venuta in Lucca, sembra doversi

dedurre ch'egli non fosse Lucchese. Altri suoi lavori egli aveva dato in luce nel 1577 e 1586 a

Piacenza. Mise. XIII. e. 16.

300. BENE (Giovanni Del) Fiorentino o Veronese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II,

p. 805).

SERMONI
I

OVERO H0MELIE DEVOTE
|
DEL R. M. GIOVANNI

|
DEL BENE VERONESE,

|
SOPRA

GLI EVANGELii
]
di tutto l'Anuo.

|
Secofido l'ordine della Santa Madre Chiesa:

\
Vtili

ad ogni fedel Christiana.
\
In Venetia, appresso Giorgio Aiigelieri,

|
m. d. lxx. {E. A.)

In 8.° p.°, di 448 carte (l''-8* non num., e num. 1-440). — Car. 2M°r., dedicatoria di Nicolò

Del Bene, fratello dell'A., a Monsig. Girolamo Trevisano, vescovo di Verona, data: «Di Ve-
|
rona

«li XXIX. Giugno M. D. LXt. ». — Car. 4"t).-8^, tavola. —Car. 440t;., registro e ripetizione della data

d' impressione.

La prima edizione che ne cita il M. è di « Venezia^ per Fioriti Fraiweschini, 1581 ». In 8.° L. a. 13.

301. BENEDETTI (Alessandro) Veronese.

Anatliomia seu historia corpo-
|

ris iiumani ab Alexandre
|
benedicto physico

di
I

gnissimo noni-
|
ter in Incera

|

emissa.
|

Cum gratia Et priuilegio. {A. A.)

In 4.°, di 32 carte (0,0, 3-32). in carattere seraigotìco, nell'ultima delle quali, verso, è la data:

« Impressura Papié per Magistrum Bernardinuj de garaldis: Anno domini
|
1517. die. 14. Decembris ». —

Car. 2"-3"r.: «Tabula». — Car. Su., nota degli autori consultati, e; « Quiutij Hemiliani Cimbriaci

« Poe
1
te Hendecasyllabicó epos in anotho

|
micen Alexandri Benedicti Vero-

|
nensis ad lectorem ». —

Car. 4 : « Alexander benedictus Veronensis physicus Maximiliauo Cesari Aug. roma
|
norum regi inuictis.s.

«Sai. perpetuam dicit. », dalla quale dedicatoria nulla si ricava circa la vita dell'A. —-Car. 3-30 r.:

« Alexadri biìdicti Veronèsis physici historie corpis humani », divisa in cinque libri.— Car. 30u.-32:

« Eerum Nomina ».

È questo autore certamente diverso dall'altro Alessandro Benedetti o Benetti, romano (Mazzu-

chelli, voi. II, par. II, p. 812 e 835), autore di alcune commedie, il quale fioriva verso la metà del

secolo XVII. Mise. XIII. e. 19.



302. BENEDETTI (Benedetto de') da Legnago, Prete. {Mazzuchelli, voi. II, par. II,

p. 813).

DE ARTE
I

RHETORiCA
|
LiBRi Tees.

|
Ex classicis Auctoiibiis per Benedictum

|
de

Benedictis Philosophite, ac Sacrje
|
Tlieologi;e Doctorem deprompti.

|
In quibiis ita

superuacanea pnetermittuntur,
|
vt necessaria non desiderentur.

|
Patauij apud Lau-

rentium Pasq. m dcviii. (0. /!.?)

In 12.
°, di 126 car. non num., rultima delle quali bianca. — Car. 2"-4'', dedicatoria dell'A. ad

Alessandro, figlio di Iacopo Borromeo nobile padovano, data: « Patauij Idibus
|
Jlaij. Anno Jl dcviii. ».—

Car. 125''?'., errata, e v., approvazioni per la stampa.

Scrive il M. : «scrisse un'operetta De RhetoriesB rudimentis, che insieme ad altra peri coli' A.

« nella peste di Padova dèi 1631 ». 0. e. 109.

303. BENEDETTI (Bernardino) d'Urbania.

DE IVBILEO
I

EXTRAORDINARIO
|
TRACTATVS

|

Clim expOSitlone Bullffi SS. D. N. D.

Innocentij X.
|

Pont. Opt. Max. occasione lubilei Vuiuersalis
|
Anno primo sui Pon-

tificatus indicti.
|
Cum insertione etlam Breuis secundi lubilei eiusdem SS. hoc

Anno 1648
|

prò prsesentibus Ecclesise necessita tibus editi aut huiios Operis editionem
\

In quatuor partes digestus.
| avctore bernardino benedwto vrraniense v. i. d.

\
ac

Prothonotario Apostolico, & Terrse S. Archangeli Ariminensis
|
Dicecesis Archipresbi-

tero.
I

Adiectis in fine nonnullis de lubìleo ordinario scitu, & notatu dignis.
\
Cum

Suinmarijs, & Indice locupletissimo.
| arimini m. dc. xxxxviii.

]
Per Symbenura Sym-

benium Snperiorura Facultate. (A. A.)

In 4." p.°, di 270 pag. (^-12*, 56\ 238''-270'' non num., e num. 1-43, 45-225). — Pag. 1%
frontispizio, sormontato dallo stemma di pp. Innocenzo X, col motto: « SVB

|
vmbea

|
alaevm

«TVAKVM». — Pag. 3% dedicatoria dell'A. a S. Bernardino da Siena. — Pag. 4": «Pio, ac denoto

« Loctori ». — Pag. 5'-ll% tre sonetti di « B. Z.», «Biagio Palmerini », ed « S. N. », distici latini

di « B. Z. », « Cassianus Portus», e « Guidi Ubaldi Locij », ed iscrizione latina di anonimo in lode

dell'A., chiamato in italiano: Bernardino Bcnedetii. ed in latino: Bernardinus de Benedictis. — Pag. 12'',

approvazione per la stampa. — Pag. 1 a 225, le quattro parti dell'opera. — Pag. 238% bianca. —
Pag. 239''-26-% indice delle materie. — Pag. 268% bianca. — Pag. 269^-270% errata, ed impresa dello

stampatore, con ripetizione della data : « .miMim
|
Per Symbenum Symbenium M. dc. xxxxviii. ».

V. 1. 29.

304. BENEDETTI (Gio. Battista) Veneziano. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 817).

DEMONSTRA
]
TIC PROPORTIONVM

| MOTVVM LOCALIVM CON- | TRA ARISTOTELEM ET
|

OMNES PHILOSOPHOS.
|

Per Ioannem Baptistam de Benedictis inuenta.
|
Cum Gratta &

Priuilegio.
|
venetìis m d liiii. (0. A.)

In 4.°, di 12 car. non num., s. tip., ma Bartolomeo Cesano, come si rileva dalla impresa che

è una figura di donna, con una colonna spezzata. — Car. 2.°, dedicatoria: « EEVERENDISS. ATQ.

«GENE
I

rosiss. Domino Gabrieli de Guzraan Abbati di-
|

gniss. Longipontis, Domino suo sem-
|
per

« osseruandissimo.
| Ioannes Baptista de Benedictis. S. P. D. ». In questa dedicatoria, dice l'A. (allora

in etcì di 24 anni), che nella decorsa estate, l'eruditissimo Dott. Pietro Arches, essendosi recato a

Venezia a visitarlo, gli disse tra altre cose che molti in Roma facevano le maraviglie, perchè l' ultima

delle proporzioni che il Benedetti aveva mandato al Gazman, non fosse giusta la mente d'Aristotele,

pili divina che umana, e però essersi egli proposto nel presente libretto di meglio chiarire la propria

sentenza. Mise. XIV. f. 23.

305. BENEDETTI (Gieolamo) Proposto d'Urbino.

breve
I

NARRATIONE
]
DI QVANTO SI È FATTO | NELLA CITTÀ D' VRBINO

|
NEL RICEVI-

MENTO, E PASSAGGIO
I

BELLI SEIÌENlSSIÌtl SIGNORI, E SPOSI
|
PRINCIPE E PRINCIPESSA. \ Scritta

-y
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in vna sua Lettera dal Sig. Girolamo

|
Benedetti Proposto d'Vrbino ad vii' suo

]
Amico,

che ha potuto pigliar sicurtà
|
di lui. e darla fuori, come gì' ha

|

piaciuto di fare.
|

Stampata in vrbino, Appresso Alessandro
|

Coruiiii, l'Anno 1621.
|

Con licenza

de' Superiori. {'^- ^-ì

In 4.°, (li png. 32 (0,0, 3-32). La lettera a pag. 32 ha le seguenti data e firma : « Di Vrbino

«il dì primo di Giugno. 1621.
1
D. V. S. Molto Illustre.

|
SeruHore Affettionaliìs. G. D. P. d'V.i,. Che

l'A. fosse d'Urbino sì rileva dal menzionare egli in principio della lettera la «Signora Principessa

« nostra Serenissima », il che ci fa credere anche l' esservì stato un Pietro de' Benedetti, pure da

Urbino, lodato dal Baldi [Encomio d'Urbino, pag. 118), per la sua eloquenza e per la chiarezza

dell'ingegno. ^'^^'^- ^I^^- ^- 23-

306. BENEDETTI (Rocco) Veneziano. {Mazzwhelii, voi. II, par. II, p. 821).

PIO
I

E CATHOLICO
|
RASIONAMENTO

|
DEL SOMMO

|
PONTEFICE,

|
ET DELLA VERITÀ.

|

Al Beatissimo Padre Pio Quinto
|
Pont. Massimo.

|
Rocco BenedeUi Veneto.

\

In

Venetia. Appresso Gratioso Perchacino
|
m d lxxi. (0. A.)

In 4.°, di 16 car. non num. — Car. 2% dedicatoria doll'A. a Monsig. Nicolò Ormaneto, vescovo

dì Padova, data : « Di Venetia, Mdlxxi. ». — L'ultima car. ha nel redo ripetuta la data, sotto l' impresa

del Perchacino. Mise. XIII. b. 12.

307. — PIA DIGRESSIONE
]
SOPRA LA CANTICA

|
DELLA B. VERGINE,

|
DI M. ROCCO BENE-

DETTI
I

NOTARO VENETO.
|
Al Scr."" Principe di Venetia,

|
il signor

|
Nicolò

|

da

PONTE,
I

PRINCIPE SAPIENTISS. |
IN VENETIA, M D LXXXII.

]
PreSSO il MuSChio. (0. A.)

In 4.° p.°, di 8 car. non num., l'ultima dello quali bianca. Car. 2% dedicatoria dell'A. a Nicolò

da Ponte, data: « fli Venetia, Il 18. di Gennaro. M dlxxxii. ».

Il M. asserisce che questo Autore fece « Una ina medilazione sopra la Donna vestita di Sole descritta

« da San Giovanni nell'Apocalissi ». Y. a. 45.

308. BENEVENTO (Cola da).

DEL
I

GOVERNO DELLA CORTE
|
d'vN SIGNORE

]
IN ROMA.

]
Doue SÌ ragiona di tUttO

quello che al Signore, &.
\
à suoi Cortigiani si appartiene di fare.

\
opera non manco

bella, che utile,
|
& necessaria \

aggivntovi vn memoriale
|

per fare qualunche appa-

recchio si
I

sia, tanto per In corte d'un Si-
\

gnore, quanto per la
|

Villa.
[
in roma

\

Appresso Vincenzo Lucrino. (4- A.)

In 12.°, di pag. 88 (0,0, 3-85, 0,0,0). Pag. 3-8: «del governo della
|
COKTE d'vn signore

|

« IN ROMA.
I
Per Cola da Beneuento. \

proemio », dal quale si rileva che l' operetta fu composta e messa

in luce nel giugno del 1542, terminando colla menzione che fa l'A., {che dice in principio di aver

solcato molle parti del mondo) dei « passati mesi di Aprile, & di Maggio M. D. XLll. ».

Allo stesso Autore crediamo potersi ragionevolmente attribuire un altro opuscolo che seguo il

primo, non registrato dal Melzi nel suo Diz. di opere anon. e pseudon., ed intitolato : « memoriale
|

« per far qualvnche
|
apparecchio

I

generale
I

si sia.
\
Tanto per la Corte d'un Signore, quanto per

|

« la Villa. altroue.
\
opera

|
Molto bisogneuole à Maestri di Casa, à Scalchi

\
à Credenziei-i, & ad

\

« altri.
I

IN ROMA
I

Appresso Vincenzo Lucrino ». In 12.°, di 1 6 pag. (0,0, 8-15, 0), senz' anno, ma

cogli stessi tipi del precedente. ^^^c- XV. a. 4.

309. BENI (Paolo) nativo di Caudia. {MazzucheUi, voi. II, par. II, p. 842).

PAVLI BENii
1
EVGVBiNi

|
Plulosophi ac Theologi clarissimi, &. in Patauino'

Gymnasio
|
Eloquentiam è prima Sede Profìtentis,

|
de historia libri qvatvor.

|
In

quorum I. vt & Historice vi ac natura planiìis coustet, eius & fìnitio,
|

partes, proprie-

tates, deolarantur; & xv. Problemate & Controuersis
|

quse de illa quasri possuut &

agitari, precipuo studio explicantur. |
In IL vt prò dignitate scribi possit historia,
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eius leges ex ordine proferuii-

|
tur: & in latinis historicis, quorum industria expen-

ditur, agtioscuntur.
|
lu III. vt intelligenter euoluatur, ostenditur qui authores & quo

ordine
|

legendi sint: ac tnin liistoriie vuiuers;e tura Komana3 inprimis & Grifi
|
cse

ordo explanatur & ratio.
|
In IV. exemplis praceptisque demonstratur qui possit vti-

liter peruolu-
|
tari, vt inde vitam instituamus, ac res siue publicas siue privatas caute

|

prudenterque administremus.
]
Ad Serenisslmum Principem Excelsumque Senatum

Vcnekim,
\
Et Illustrissinios Excellentissimosque Patavini Gyninasij

|
Moderatores. 1

Cura copiosissimo, rerum scilicet ac verborum, Indice.
|
Venetijs apud Jacobum Vin-

centium ciò. loc. xi. cura Priuilegio, & facta a Superioribus Potestate. [E. A.)

In 4.° iJ.°, di 280 pitg. (l'-S", 265-280 non nura., e num. 1-220, 217-252), delle quali le ultime

due bianche. — Pag. 2", approvazione per la stampa. — Pag. 3% dedicatoria dell' A. al Doge Leo-

nardo Donato, ed a Francesco Molino, Francesco Contarini e Agostino Nani, moderatori dello Studio

di Padova. — Pag. 4''-6', componimenti poetici latini dell' A. e di Francesco Leoni. — Pag. T'-S",

errata. — Pag. 265^-278% indice.

La prima edizione clic il M. menziona di quest'opera è di Venezia l'ili, in 4.°. F. e. 2.

310. — PAVLi BENii
I

EV6VB1NI
|
Sacrse TheologiaB & Philosophiie Doctoris,

|
qviqve

TRES lAM AC viGiNTi ANNOS
|
Eloquentiam in Prima Patauiui Gymnasij sede profitetur,

|

IN SALLVSTII CATILINARIAM
|
COMMENTARII

|
IN QVIBVS PROPOSITA HISTORIA SIC ESPLICATVR

|

vt vno eodemque tempore historica praecepta tradautur, & cum exemplis
|
& vsu con-

iungantur.
|
demiqve ratio ac via ostenditvr, qva historia

\
tum intelligenter euolui,

tum rectè dijudicari, tum prò dignitate scribi, tum ad
|

publicam priuatamque vti-

litatem referri, possit.
\

qvae omnia iis etiam vtilia fore speramvs
|

qui Latiuitatera

adaraant & elegantiam.
|
His additur lughurtinum bellum: cui Annuse literae quaedant

subijciuntur, vt
\
Annalibus quoque scribendis extet exemplum.

|
eidem

|
Francisco

MARij; FELTRio E RVERE
|
SERENISSIMO VRBiNi Dvci,

]
His Omnibus fndices locupletis-

simi interponuntur.
\
venetiis, Apud Io. Gueriiium. cioiocxxii.

|
Facta a Superio-

ribus Potestate, Cum Priuilegio. {E. A.)

In foglio, di 240 pag. (0,0, 3-234, 0,0,0,0,0,0). — Pag. 2% approvazione per la stampa. —
Pag. 3-198: «e. CKISPVS SALLVSTIVS

|
de L. SEEGII

I

CATILINiE CONIVRATIONE ». —Pag. 199-230: «e.

« SALLVSTII CKISPI
|
DE BELLO IVGVETHINO

|
HISTOEIA ». — Pag. 231-234: « IAM VERO VT ANNALIBVS

|

«quoque scribendis tibi extet e.\emplum, Annuas
|
subijciraus literas perlegere ne graueris. ». Questo

esempio è intitolato: <( Anmix iiUcrx Religiosa cuiusdain familis Mediolanensis, Anni M D xc. >'. —
Pag. 235''-239% indice delle cose e delle parole, a pie del quale si legge : « benii lvcvbeationvm

)

« Voluminis, seu Tomi (quem vocant) Primi finis ». — Pag. 240", errata.

Il M., al n. XX del catalogo delle opere del Beni, riferisce: € Coinmenlarii in Cajum Crispwn

« Sallustium », ti-a quelle delle quali non si ha alcuna notizia delle edizioni loro. Soggiunge anzi : « Forse

« alcune di queste ultime Opere non sono mai state impresse ».

Abbiamo riferito il Beni tra gli Scrittori d'Italia, ad esempio del M., poiché, sebbene egli fosse

nativo di Candia, venuto giovanetto in Gubbio, questa riconobbe pubblicamente per sua patria. E. h. 32.

311. BENTIVOGLIO (Agostino). (Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 867).

DIVINAE GLORIAE
[
CVRRVS ECCLESIA MILITANTIS HiEREDITAS

|

SIVE
|
DE S. SPIRITVS

]

ADVENTV
I

ORATIO
|
HABITA IN SACELLO PONT. QVIRINALI

| AD SS. D. N.
|
INNOCENTIVM X.

\

PONT. OPT. MAX.
I

..1 coMiTE AVGVSTiNO BENTivoLO. Sem. fìom. Conu.
|
roMìE, Typis

Hseredum Francisci Corbelletti. M. dc. xlvil
|
svperiorvm per.vissv. {0. A.)

In 4.°, di 16 pag. (0,0, 3-15,0). — Non registriamo questo .autore tra gli agijiunU, parendoci,

nel dubbio, miglior consiglio la moderazione. Pur tuttavia, potrebbe questo, per avventura, esser diverso

y
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dell'Agostino Bentivoglio, dal P. Negli riferito tra gli Scritlori Fiorentini, autore di vari coiiujouiraenti

in versi latini e toscani, che trovansi ne' Fasti degli Accademici Intrecciati, Roma, 1673, in 4.°.

Mise. XrV. f. 15.

312. BENTIVOGLIO (Card. Guido) Ferrarese. (Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 877).

RACCOLTA 1
DI LETTERE |

SCRITTE
|
DAL CARDINAL

|
BENTIVOGLIO

|
iu tempo

|
delle

sue Nuntiature di Fiandra, e
|
di Francia.

|

Ristampate in liege l'anno 1635.
|

Con

licenza de' Superiori. {^- ^)

la 8°, di 260 pag. (0,0, 1-257, 0). — Pag. 2% divisione delle parti. — Pag. 255-257, indice

delle persone alle quali sono dirette le lettere. — Pag. 258% errata.

Delle molte edizioni che il M. ne cita, le prime due sono di Colonia 1631 e Parigi 1635, le

altre sono posteriori a questa. K. i. 25.

313. BENVOGLIENTI (Bartolomeo) Sanese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II. p. 893).

De luce et visibili Paradoxon— De analogia huius nominis verbum, et quorundam

aliorum, et Latina lingua Graecam autiquiorem non esse. (Romae, 1481). (E. A.)

In 8.°, di 52 carte non num., segnate, dalla 7" in poi: « a-e, a ». — Car. 1': «magnifico ag

«SAPIENTI VIRO
I

LAVEENTIO DE MEDICIS BAR
j
THOLOMEVS BENEVOLEN

[
TIVS SENENSIS. S. », data:

«Eoma Kalen. luliis. M. ecce. Ixxxi.». — Car. 2''-4''r.: « Conclusiones in sequenti Ubello de
]
luce et

«uisibili dednote». — Car. 4°^.: «Errata aliter legenda aut distinguenda ». — Car. S"/-., (errata):

-« In tractatu de nerbo ». — Car. 5''t).-6% bianche. — Car. T-8^r. : « in paradoxon de lvcr et visibi
|

li

«BARTHOLOMEI BENEV0LENTII |
PROLOGVS INCIPIT.». — Car. 8" ^.-42»

: « BARTHOLOMEI BENEVOLENTI!

«SE
I

NENSIS ECCLESIE PEEPOSITI |
DE LVCE ET VISIBILI PARA

|
DOXON INCIPIT. ». — Car. 43''-52''

:
«DE

« ANALOGIA HVIVS NOMINIS |
VERBVM, ET QVOEVNDAM ALIO

|
RV5I. ET LATINA LINGVA GRE

|
CAM ANTI-

« QVIOEEM NON
I

ESSE » .

Questa edizione è descritta, con qualche varietà nella disposizione delle prime 6 carte, e detta

di carte 51 dall' Hain {Bepertorium bibliographiciim. Voi. I, Pars l. pag. 360, col. 1, n.° 2778). Il Maz-

zuchelli che cita i mentovati due scritti sull'autorità dell'opera mss. da lui posseduta, di'Gio. Antonio

Pecci, intitolata : Memorie degli scrittori Sanasi, afferma soltanto che queste opere « si conservano mano-

« scritte». Il cel. Bandirti {Specimen. liUerat. Flurentinae, to. Il, pag. 42), menziona, senza dire se

fosse mai stampata, l' opera De verbo, dedicata a Lorenzo de' Medici, e che noi crediamo non diversa

dalla seconda, che è nel libretto da noi descritto, e dall'altre: De lingua latina— Uè analogia Verbi,

riferite dal Pecci. J*^''":- XV. e. 8.

314. BENZONB (Vittore).

dell'ira 1
TRATTATO

1
DI VETTOR

(
BENZONE,

|
ALL' ILLVSTRISSIMO,

|
Et ReuerendisS.

Monsig.
I

ALVISE AiìciVESCOVO
I

Molino Vescouo di Triuigi.
\
m trivigi.

\
Appresso

Aurelio RegheUini. smc.
\
Con licentia de' Superiori. (-4. A.)

In 12.°, di 24 carte (0,0,0,0,5-23,0 bianca). Car. 2''-4''r., dedicatoria dell'A. a monsig. Alvise

Molino, priva di data, e che niuna notizia porge intorno al Benzone. Mise. XIV. a. 18.

315. BENZONI (Rutilio) Romano. (Mazzuchelli. voi. II, par. II, p. 905).

RVTILII BENZONII |
ROMANI EPISCOPI LAVRETANI,

|
ET RECANATENSIS.

|
De iustitia

Pontificij iiiterdicti
|
Cantra Reipublicx Veneti Pseudotheologos.

\

dispvtatio.
\
reca-

NETi,
I

Apud Antonium Braidam. M DC vii,
j
Superiorum Permissu. (0. A.)

In 4." p.% di 212 pag. (0,0,0,0, 1-208). — Pag. 2' e 3% bianche. — Pag. 4», errata. Q. e. 14.

316. BEOLCO BIOLCO (Angelo), cittadino Padovano, volgarmente detto il Ruzante.

{Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 906).

TRE
I

ORATIONI
|

lìl nVZZA.\'TE, lìECrTATE
\
IN LINGVA RVSTICA, ALLI

]
ILLUSTRIS. SIGNO.

CAB
I

DiNALi, coRNARi, ET PISANI.
|
Cou uno ragionamento, &. uno sprolico, insieme
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con

I

una lettera scritta allo Aluarolto, per lo istesso
\
Ruzante, tulle opere ingeniose,

argu-
\

le, e di marauiglioso piacere.
\
in vinegia, appresso

|
Domenico de farri.

|

M. D. LXI. {E- -4.)

In 8.°, di G4 pag. (0,0. 2, 4-28 0, 30-Gl, 0,0,0), delle quali lo ultime due bianche.— Pag. 3

(erroneamente numerata 2), 4-18: «PRIMA oratione
\
di m. angelo beolcho,

|
detto kvzzante.

|

« /]/ Reverendissimo Cardinal
\
Cornaro uecchio. ».— Pag. 19-28: « seconda oratione de

\
evzzante

« ALLO ILLVSTEIS-
|
SIMO SIGNOR FRANCESCO

|
COENAKO CARDINALE. ». — P.ng. (29)-40: « TERZA ORA-

« TioNE
I

DI EVZZANTE
|
Al ItluslvUsimo Signor Car-

|
dinal Pisani. ». — Pag. 41-47 (erron. iium. 5T) :

«. RASONAMEJVTO |
DB KVZZANTE.». — Pag. 48-61; a. LITTERA DE RVZZANTE

|
A MESSIEK MARCO

|

« ALVAROTTO. », data: 1. Da Padita, il yiornu della Epiplumia. 1530.». — Pag. 62', ripetizione della

data d'impressione.

Il M. fa menzione d'una raccolta di Tulle l'Opere del famosis.^imo Ruzanlc, edita nel 1584, senza

nota di luogo né di stampatore, nella quale trovansi le coso annunciate nel frontispizio della nostra

edizione del 1561; se non che in questa non trovansi nò il ragionanionlo, nò lo sprulico^ annunciati

nel medesimo frontispizio. M. e. 20, f." 2^

317. — DIALOGO
I

FACETISSIMO ET RIDI-
\
CVLOSISSIMO DI

|
RVZZANTE.

|
ReCCÌtalO a FoSSOÌl

alla caccia del 1528.
|
m vinegia, appresso

|
Domenico de farri.

]
m. d. lxi. {E. A.)

In 8.°, di 24 pag. (0,0, 3-24). In dialetto padovano. A pag. 24 è ripetuta la data d' impressione.

Trovasi nella detta raccolta del 1584. M. e. 20, f.' 2".

318. — DVE
1
DIALOGHI

|
DI RVZZANTE IN LIN-

\
GVA RVSTICA.

\

SENTENTIOSI, ARGVTI, ET
]

RIDICVLOSISSIMI.
I

CON GRATIA ET PRIVILEGIO.
[

IN VINEGIA, APPRESSO
j
DOMENICO DE

farri.
I

M. D. LXI. (£'. A.)

In 8.°, di 20 carte (0,0,3-20), nell'ultima delle quali, recto, è ripetuta la data d'impressione.

Anche questi in dialetto padovano.

Trovansi pure nella detta raccolta del 1584. M. e. 26, f." 2°.

319. — PIOVANA
I

COMEDIA
|
OVERO NOELLA DEL

\
TASCO DI RV-

|
ZANTE. |

IN VINEGIA

APPRESSO
]
DOMENICO DE FARRI. | M. D. LXI. {E. A.)

In 8.°, di 50 carte (0.0,0, 4-54, 0,0), delle quali le ultime due bianche. — Car. 2", dedicatoria

di Gabriel Giolito a M. Luigi Coinaro, data: «Di Venetia a di ( XX. di Febraro. mdxlviit.». —
Car. 54 u., registro, e ripetizione della data.

Da aggiungersi alle edizioni di V^n. 1548, 1552, 1558, 1559 registrate dal M. M. e. 26, f."" 2\

320. — RHODiANA
I

COMEDIA
|
STVPENDA, ET RWKV-

\
losissima, piena d' argutimmi

motti,
\
in uarie lingue recitata.

\
composta per il famo-

]
sissimo Ruzzante.

|
in

VINEGIA, APPRESSO
|
DOMENICO DE FARRI.

]
M. D. LXI. {E. A.)

In 8.°, di 120 png. (0,0, 3-119, 0).

Il M., riferendo l'impressione fatta nella detta raccolta del 1584 di questa commedia, colle auto-

rità di Apostolo Zeno {Note alla Bibl. dell'Eloquenza Hai. del Fontanini, T. I, pag. 383), e di Leone

Allacci {Drammaturgia, pag. 272), dimostra ch'essa è lavoro non del Beolco, ma di Andrea Calmo.

M. e. 26, f." 2\

321. — MOSCHETTA
|
COMEDIA

|
DEL FAMOSISSIMO

|
RVZZANTE,

\
Non meno piacevole chè

ridicolosa.
\
con gratia et privilegio.

|
in vinegia, appresso

|
dominico de farri.

|

M. D. LXI.
I

(E. A.)

In 8.", di 56 pag. (0,0, 3-56), nell'ultima delle quali è ripetuta la data d'impressione.

Il M., menzionando le edizioni di Ven. 1551 e 1554 di questa commedia, dice ch'essa « co.sì

« separatamente stampata, è per avventura la più rara di tutte ». M'. e. 26, f." 2''.

Cl.\SSK di SCIENZE MURALI CCC. — MEMORIE — VoL. XII." 11

y
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322. BERARDUOCI (Mauro Antonio) da Biseglia, nella provincia di Bari. {Mazzu-

chelli, voi. II, par. II, p. 914).

SOMMA
I

CORONA DE
|
CONFESSORI

| DEL lì. DON MAVnO ANTONIO Borarduncio di

Biseglia D. M. di Teologia.
\
novamente tradotta da

|
Latino in Volgare, & ampliata

dall'
I

istesso Autore.
|
Appresso Horatio Saluiani, & Cesare Cesari. 1585.

|
cvm pri-

VILEOUS. (E. A.)

Tre voi. o parti in 12.°: « peima parte :>, di 672 pag. (1^-64% 666''-672'' non num., e num.

1-601), dedicata al Card. Antonio Carafa. — « seconda parte », di 652 pag. (P-52% 530-.j32, 645»-652''

non num., e num. 1-477, 1-112), dedicata al medesimo. — « TERZA PARTE», di 688 pag. (l'-SC,

687>, 688° non num., e num. 1-606), dedicata a Giulio Cesare Carrafa, vescovo di Astuni. — Ciascuna

parte ha il ritratto dell'A. che vi è detto : « ìetatis
|
annokvm

|
lii », il che fa risalire la sua nascita

air a. 1533. — E anche da notare che le pag. num. 1-112 della seconda numerazione e le seguenti

della 2'' parte contengono un trattato: «dell: contratti
|
circa li cambii».

Il M. indica un' edizione del 1585 di quest' opera, ma di « Venegia, presso a Giù. Ballista Somasco ».

Il Fontana {Bibi. legai. Par. I, col. 95), distingue dall'opera che descriviamo, il detto trattato de' Con-

tratti e dei Cambii, ma giustamente il M. suppone sia parte integrante di essa. S. b. 59, 60, 61.

323. — SOMMA CORONA
|
de' CONFESSORI,

|
DEL R. D. MAVRO ANTONIO

|
Berarduccio di

Bisceglia Dottore, e Maestro
]
della Sacra Theologia,

|

qvarta parte.
|
Nelle guai dot-

tamente si tratta de i sette Sacramenti
|
della Chiesa,

|
Tradotta nuouamente dalla

Latina nella lingna volgare
|
dal rever. d. Bartolomeo

]
Dionigi da fano.

|
Et con

ogni debita diligenza riueduta &. corretta.
\

Coii la sua Taiiola amplissima.
|
con piìi-

viLEGio.
I

IN venetia. m d xcvii.
|
Approsso la Compagnia Minima.

]
Con licentia

de' Superiori. (0. .4.)

In 4.°, di 448 pag. (l'-g" non num,, e num. 2-448). — Pag. 2°, approvazione per la stampa.—
Pag. 3''-6% dedicatoria del traduttore: «Al molto Reuer.'i'' mio Sig. osser.""

|
monsigNjOK mathio

|

« FEEEKI,
I
Degnissimo Piouano della Chiesa di San

|
Giidiano di Venetia.'». — Pag. 7''-8'', tavola.

Di questa traduzione del Dionigi non parla il M., che indica varie edizioni latine della presente

opera, in quattro parti, la prima delle quali, di Venezia 1599. S. e. 61.

324. — BERGA (Antonio), cittadino Torinese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 925).

ANTONII
I

BERGAE
|

IN ACADEMIA
|
TAVRIN.

| DOCTORIS PHTLOSOPHI IN PROOEMIVM
|

PHY. ARISI. coMMENTARivs.
|
Itidem RespoDsum ad Logicam Augustiui Bucij

]
de Plian-

tasmate Dispu. Vna cum Dispu. de primo
|
Cognito.

|
avgvstae tavkinorvm,

|
Ex Offi-

cina Nicolai Beuilaquoe, Ducalis Typographi.
|
m d lxxiii. (E. A.)

In 4.°, di 28 carte (0,0,0, 4-28). — Car. V v., due epigrammi latini, l'uno: «. Rodomontis Ger-

ii moni Sakìisis PhglosophicV medicineq. studiosi y>, e l'altro: «. Anastasij Germani Salarum Archipresbi-

« Ieri ». — Car. 2». dedicatoria : « claeiss.
|
academiae

|
modeeatorib.

|
io. Antonio bellacombae

|

« Sereniss. Ducis in Pedomon. Senatu consiliario Se-
|
natoriq. Itidem Ludouico Bochafortio Sereniss.

« Dq-
I

cis Margaretae Francise consiliario medicoq. pri-
|
raario .^ntonius Berga S. D. ». — Car. 3",

4-13: «ANTONII
I

BERGAE
|
PROOEMIVM

| IN LIB. PHYSICORVM
| ARISTOTELIS. ». — Car. 14^, 15-22c.:

«ANTONII BERGAE
|
IN ACAUEMIA TAVRIN.

|
IlATORIS PHYLOSOPHI

|
EESPONSVM AD LOGICAM | AugUStiui

«Bucij. Disput. de Phantasmate una cum
|
Disput. de primo Cognito». — Car. 22y.-28: «ANtonii

« BERGAE
I

DISPVTATIO DE PRIMO
|
COGNITO ».

II Mazzuchelli così fa menzione del detto Proemio : « Il Chiesa [Calai, degli Scrilt. Piemonl.

«pag. 23), e il Eossetti [Si/llab. Scriplor. Pedemonl. pag. 65), lo fanno Autore d'un Commentario sul

« Proemio della Fisica d'Aristotele, ina non dicon se sia stamjiato, né dove sia nis. ». Mise. XIV. f. 23.

325. BERNARDETTI (Alberto) Monaco Vallombrcsauo. {Mazzuchelli, voi. II, [lar. II,

p. 961).
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Ginrnatii Prima

|
DEIXE

|
imprese

]
di don

|
albekto bernardetti

]

Monaco V;il-

lonibrosano,
]
L'Attonito Accademico Intento.

\
All' 111. e Molto Eeu. Siguore

]

don

ANGELICO GRASSI
|
Abate colcndiss. di San Sepolcro d'Astino.

\
Con licenza de' Supe-

riori.
I

In Bergamo, Per Comin Ventura. 1610. (0. A.)

In 8.°, di 288 pag. (1-24° non num., e imm. 1-261). — Pag. 3*-6", dotlicatoria dell'A. al Grassi,

data: « Dell'Abbatia d'Astino, il d'i 25. Gnigno, 1610. ». — Pag. T, sonetto del P. A. Grlsostomo Talenti

al medesimo Grassi. — Pag. 8", stemma del Grassi, con due componimenti poetici, l'uno latino di

D. Cosimo Salini, italiano l'altro, del P. Pompilio Lupi. — Pag. 9''-22': « MSCOESO
|
SOPEA l'arme

|

« DELL'AVTTORE ». - Pag. 23" e 24". Ijianche. M. f. 27, f." 2\

326. BERNARDI (Antonio de') della Mirandola. {Mazzuchelli, voi. II, par. II,

p. 962).

IN LOGICAM VNIVERSAM
|
INSTITVTIO

|
ANTONII BERNARDI

|
MIRANDOLANI,

|

nuper ab

ipso emendata, & aucta.
|
romae, m. d. lxii.

|
Apud Paulum Manutium, Aldi F. {E. A.)

In 4.°, di 96 pag. (0,0,0, 4, 5, 0, 7-94, 0,0 bianche). Pag. S'-S", dedicatoria dell'A. al Card.

Alessandro Farnese.

Il Mazzuchelli ne cita una ediz. di Basilea, 1545, in fol. Questa del 1562 è citata dal Kenouard

[Anmles de l'imprim. des Aldcs, 3.'= édit. Par. 1831, parj. 186-187). Mise. XIV. f.' 18.

327. — ANTONII
I

BERNARDI
|
MIRANDVLANI CASERTiE

j
EpisCOpi, Setate SUa PhilOSOplli,

|

celeberrimi,
|
in tertivm librym rhet. arist.

|
egregia explicatio.

|
Cui additum

est in Arist. Rlietoricam Proosmium vniuersale ; \
necnon in Gap. I. & II. Uh. I.

Rhet. Arist. expositio.
|
Accessit rerum, & verborum toto opere memorabilium

|

Index

locupletissimus.
|
ad sereniss. ferdinandvm medicevm.

|
hi. etrvriae magnvm dvcem.

I

BONONIAE, Apud Vieto 1-ium Beuatium m d xcv.
|

Curiss Arehiepisc. & S. Inquisii,

concessu. {E. A
.)

In foglio, di 474 pag. (r-32° non num., e num. 1-156, 1-286). Le lin. 2, 6, 7, 12, 13, e città

ed anno della 14, nel frontispizio sono in rosso. — Pag. 3'''-4% dedicatoria di Annibale Bernardi, pro-

nipote dell'A., a Ferdinando I, Gran Duca di Toscana. — Pag. 5% esastico greco di Pietro Arcudio

di Corcira, e 15 distici latini di Gio. Matteo Carofllo di Creta. — Pag. S'-òV, indice, e pag. 32%

bianca. — Pag. 1-156, proemio universale alla Eettorica d'Aristotele, e pag. 1-286, dichiarazione del

libro III di quest'opera.

n M. indica una sola edizione di quest' opera così : « Commenlariiis in Aristotelis Rhetoricam.

« lìomnix, 1590. in fogl. ». L- g- 21.

328. BERNARDI (Baldassarre). Vedi AGOSTINI (Lodovico). [A. A.)

329. BERNARDI (Giovanni Battista) Patrizio Veneto. [Mazzuchelli, voi. II, par. II,

pag. 966).

iOAN. baptistae
|
BERNARDI,

|
Patricij Veneti,

|
thesavrvs ehetoricae.

|
in qvo

iNSVNT OMNES PRAECEPTiONES,
]

quse ad perfectiim Oratorem instituendum, ex Antiquis,

& re-
I

centioribus Rhetoruin monumentis, accurate desumptie
|
sunt, ordineque admi-

rabili, ac facillimo in vnum
]
velut locnm digest», ita vt vno intuitu omnia,

|

qure

ad artera pertinent inueniri possiut.
|
Opus vtilissimum non modo Oratoribus, & Con-

cionatoribus , sed etiam
\
omnibus his, qui Rhetoricas operam dant, pernecessarium.

\

Cum Pduilegijs, & Autlioritate Superiorum.
|
venetiis, m d xcix.

|
Apud Haeredes Mel-

chioris Sessffl. [0. A.)

In foglio, di 192 p;ig. (l"-!!!* non nuui., e num. 1-175 a due col.), nell'ultima delle quali è

ripetuta la data d'impressione. — Pag. 3'-8', dedicatoria di Bernardo Bernardi al padre suo Gio. Luigi
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figliuolo del detto Gio. Battista. — Pag. 9"-ir\ privilegi imperiale e veneto. — Pag. 12"-13\ nota

degli autori consultati. — Pag. 14''-15°, indice, e pag. 16-'' bianca. L. g. 43.

330. BERTAZZOLI (Gabriele) Ferrarese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 1035).

BREVE
I

DESCRITTIONE |
DELLE ALLEGREZZE,

|

ET SONTVOSISSIMI | Trionfi fatti ili

Mantoua,
(
per le felicissime nozze

|
delle Maestà di Spagna, & Francia.

\
alla sere-

nissima SIGNORA,
I

la Signora Duchessa di Lorena, &c.
|
m Mantova.,

|
Per Aurelio, &

Lodouico Osanna fratelli, Stampatori Ducali. 1615.
|
Con licenza de' Superiori. (0. A.)

In 4.°, di pag. 16 (0,0, 3-15, 0). Pag. 3-4, dedicatoria delPA. a Margherita Gonzaga, Duchessa

di Lorena, 3ata: «Di Mantoua li 27. Nouèbre 1615.». — Opuscolo pieno di esagerazioni, se voglia

credersi ad una mano sincrona, che riduce a 12 lo 100 girandole, a 500 i 2500 fuochi, e via di questo

passo. Mise. XIV. d. 39.

831. BERTINI (Gio. Maria) da Palermo, dell'ord. de' Predicatori. [Mazzuchelli, voi. Il,

par. II, p. 1055).

ORATIO
I

ad SANCTISSIM.ÌM,
\
FORTISSIMAM, PRffiOPERANTEM

\
TRINITATEM. (0.-4)

In 4.°, di 6 car. non nura., nell' ultima delle quali, verso, si legge : « panormi, Apud Decium

«Cyrillum, 1635.». — Car. 1": « eeveeendissimo patki
|
nicolao eodvlphio

|
totivs pr;edicator;

«ORDiNis
I

SAPIENTISSIMO ET viGiLANTiss.""
|
GENERALI MAGISTRO.

|
Fraier lo. Maria Berlino do

« Panormo
\
obscquetitissimus ftlius ». — Car. 2''-6'', la detta orazione. — Opuscolo stampato senza

fronti.spizio.

Notevole per la vita letteraria del Bertini, le cui opere stampate, pre.sso il Mazzuchelli, non inco-

minciano che dal 1658, cioè 23 anni dopo. Mise. XIII. e. 14.

332. BERTOLOTTI (Luca) da Mondovì nel Piemonte. {Mazzuchelli, voi. Il, par. II,

p. 1068).

DIVI BERNARDI ] MELLIFLVI ] ECCLESIiE DOCTORIS |
GESTA ILLVSTRIORA ]

ElogiaCO

Belata Stylo.
]
avctoiìe

\
d. lvca bertolotto

]
Congregationis Reform. eiusdem Sancti

[

Ordiuis Cisterciensls Abbate.
|
opvs posthvmvm,

|
romìe, Typis Nicolai Angeli Tinassij

Impressoris
]
Cameralis. m. dc. lxxxii.

|
svpeiiioiìvm permissv. {O.A.)

In 4.°, di pag. 324 (l'-'-lB", 309'-324=' non num., e num. 1-292). — Pag. ^^-IV, dedicatoria

di Matteo Durando alla B. V. M. — Pag. ir-12°, testimonianza di Erberto ab. de Morls, intorno

a S. Bernardo. — Pag. 13"-14\ elogio epigrafico di S. Bernardo, scritto dal Durando. — Pag. 15^-16',

approvazioni per la stampa. — Pag. 309''-324'', indici ed errata.

Il M. menziona tre opere del Bertolotti, con diversi titoli, relative a S. Bernardo ; ma questa

crediamo diversa da quelle, sì per leggersi nel titolo Opus postkumum, e sì per le approvazioni per

la stampa, che hanno la data del 1682. M. d. 32.

333. BESOZZI (Giovanni Pietro) Milanese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 1082).

DISCORSI
I

INTORNO ALLA ]
VITA DELLA BEATA

]
MARIA MADDALENA,

[
& le SUO mara-

uigliose virtù
|
& gratie:

|
Di Don Gioudn Pietro Besozzo,

\
Chierico Regolare della

Congrega-
\
tione di S. Paolo Decolato.

\
con privilegio.

\
in vinetia,

|
Appresso Giorgio

Angelieri, Vicentino.
|
m. d. lxxv. {E. A.)

In 8.°, di 80 carte (0, 2-76, 0,0,0,0), delle quali le ultime due bianche. — Car. 2-3 r., dedi-"

catoria dell'A. ad Ippolito De Rossi vescovo di Pavia, data: « Di Milano alli XXV. Giù
|
gno mdlxxv. ».—

Car. 3 j).-4, cinque sonetti, il primo di Monsig. Buonhuomini (Gio. Francesco Bonomi), vescovo di Ver-

celli, il 2° eJ il 3° del Cav. Veiidramini, e gli altri due di Filippo Binasco. — Car. 5-7 r., proemio

a Nicolò Boldone, lettore di Medicina nello studio di Pavia. — Car. 77% tavola dei discorsi. — Car. 78" v.,

impresa dello stampatore.



II M. ne cita un'edizione di Milann, per Giacomo Pircaijtia, 1577, in 8." — I precitali sonetti

del Binasco sono da aggiung^ere alle altre sue poesie ricordate dal M. (voi. II, par. II, pag. 1234-1235).

come altresì quello del Bonoini è da registrare fra i lavori di questo autore che il M. annovera (voi. IT,

par. Ili, p. 1GT.)-1(>80). E. a. 17.

334. BETTI (Bartolomeo).

In Funere CI. V.
\
alesandri mazzinellii

|

oratio
]
Habita, in Tempio Seminarii

Montisfalisci,
|
Decimo Cai. kin\ |

a
\
bartholomm) betti

|

In eodem Seminario Elo-

quenti^
1
Professore,

\
montefalisco, m d ce sli.

|

Typis Seminarii. Superiorum Con-

sensu. (^- ^)

In 4.°, di 20 pag. (0,0, lil-Xix, 0). Mise. XIII. b. 5.

335. BEVILACQUA (Luca Antonio). (MazzucheUi, voi. II, par. II, p. 1112).

VOCABOLARIO
I

VOLGARE, ET
|
LATINO,

|
Nou solamente di tutte le voci Italiane, ma

ancora
|
de' nomi Moderni, & Antichi delle prouincie, città, mon-

|

ti, & fiumi di tutte

le parti del mondo, tratti da
|

Plinio, Tolomeo, Strabene, & altri
]
buoni scrittori:

|

CON INFINITE ELEGANZE sciELTE DA CICERONE,
|

poste nel significato del verbo, dal quale

nascono.
|

l'i sono anco i nomi de' semplici, de' pesci, & d'altre cose
\
notabili, &

degne da sapersi.
|
Composto per Lue' Antonio Beiiilacqua.

|
con privilegio.

]

in

VENETIA, M. D. LXSV. {E. A.)

In foglio, di 76 carte (0,0,0, 4-76), a 2 col. Car. 2°, dedicatoria dell'A. a Carlo Emanuele Prin-

cipe di Piemonte, data: « Di Venetia à xx. di Luglio. lóG";. », nella quale asserisce di essere uscito

appena dalla tenera età, ed essere questa la prima sua fatica.

Il M. non registra del detto Vocabolario cbe l'edizione di Venezia, per Domenico Nicolini, 1.^92,

in foglio. 0- d- 91.

336. BIANCHI (Bernardino) il vecchio, di Montecchio nella Marca d'Ancona. {Maz-

zucheUi, voi. Il, par. II, p. 1133).

delle rime
I

DEL siG. BERNARDINO
|
BIANCHI.

|
Parte Prima.

I

Con una Orazione

al SERENiss. Signor
]
Don Giovanni d'Austria.

[
all'illvstriss. ed eccellentiss. sig.

|

Don FABRIZIO BRANCiFORTi
]
Principe di Butera, e di Pietraperzia &c.

|

con privilegio.
|

IN PALERMO Per Gio. Francesco Carrara.
\
M. d. xcv. {E. A. ed 0. A.)

In 4." p.", di 198 pag. (r-24», 196''-198=' non nuni., e num. 1-181). — Pag. 3''-6% dedicatoria

al detto principe, di Salvatore Maiorano suo segretario, in data: « Di Palermo à. 12 di Luglio. 1595. ».—
Pag. 7='-S": «LO STAMPATORE

I

à i Lettori». — Pag. 9»-24^ « tavola ».— Pag. 1-117, le Rime.

—

Pag. 142°, bianca. — Pag. 159-181: « oeatione
|
al serenissimo

|
sig. don Giovanni

|
d'avstkia.

|

«Sopra la presa di Tunisi. |
del sig. bernardino

|
bianchi». In fine: «Recitata dall' istesso autore

« à S. Altezza Serenis
|
sima à la presenza di molti Principi, & Signori.

|

in Palermo l'Anno 1573. ».—

Pag. 196% errata. — Pag. 197% registro. — Pag. 198», bianca.

È questa edizione della Parte Prima delle dette Rime menzionata dal M., il ciuale tace per altro

della Orazione sopra la presa di Tunisi. N. g. 115.

337. BIANCHI (Bonaventura) di Cottignola, nel Ducato di Ferrara, dell'Ordine

de' Minori. {MazzucheUi, voi. II, par. II, p. 1133).

«Thesaurus sacrarum Scripturarum ». Opera divisa in cinque parti, come segue:

Parte V: « divi viri
|
Fratris Bonauéture Blanci Cotignolani

|
reg. obs. s. Prancisci qui a prime

in arti-
1
bus % Scoti doctrina hf instructus: 1 de Viris illustribus ve. te. Liber,

|
in quo mira cóscésio

Epi. Euàg.
I

% Psal. dubiorflq} perutilis
|

claret decisio, a primis Pa
|
rentibus in virum Ma-

|

rie

terminans : felici-
|
ter incipit.

|
Bononiie in Aedibus Jobannis Baptistaj

|
Pbaelli Bononiensia.

M. D. xxxiiij. ».

y
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In '1.° p.°, (li 130 oarto (0,0, 1 128) in car. soinio;ijt. — Car. l"?'., frontispizio g-ià riportato entro

una vaga incisione in legno, rappresentante nn tempietto, con rami, foglie e fregi. — Car. 1»d.-3T :

« Reuerendissimo in Glifo patri Fracisco angelo?; z Diio D. protectori or.
|
minoy Cardinali tit. s.

« Cruci.s, ac totius. s. Francisci ordinis
|
Reuerédo Generali: de lUustribus viris antiqui testa-

|
menti

« Fratris Bonauenture Cotignolanì liber,
|

qui sacrarum scripturarum
|
Thesaurus dicit.""

|
Pf Frater

«Thomas de Imola tunc Guardianus
|
Bononie ad Compilatorem ». — Car. 2°r. : « Responsio Corapi-

« latoris », ed indice dei trattati. — Car. 2° u., errata.

Parie 2=>: Car. Ir., lin. 1-3: « Thesauri sacvarum scripturarum de lUustribus Vi-
|
ris, % Miilie-

ribus noui testamenti
|
felicitar incipit».

In 4." p.°, di 92 carte, num. 1-92. Car. 92 u.: « Explicit liber seciindus thesauri sacraru scriptu-

« raru De illustribus
|
viris noui testa.». — Tipi simili ai precedenti.

Parie 3": « QVADEA
|
Gesimale, % de Illustribus anti-

|

qui ac noui testaméti Fratris Bo
|
nauen-

tnrc Blanci Cotignolanì
|
ordinis Seraphici Francisci

|
de obseruantia Profess. ad

|
Eeueren. Protectoré

|

eiusdemqj ordinis
|
Generalem».

In 4.° p.°, di 160 carte (0,0,0,0, 1-156), con frontispizio adorno d' un leggiadro fregio silogra-

fico, a putti e animali. — Car. 2'': « Reuerendi Patris fratris Alberti Cotignolanì ad Au-
|
ctliorem

« exhortatio ». — Car. 2''u., pentastico; «Fratris Francisci de Mercantibus Gaudini or. mi.
|
re. obse.

«ad authorem ».— Car. 2"d.-3''i".: «Responsio autoris ». — Car. yr. e u., indici. — Car. 3"i).-4't'.,

errata. — Car. 1 r., lin. 1-4 : « C Fratris Bonauenture Cotignolanì or. mi. reg. obser. opus
|

Quadra-

fi gesimale, in quo magna consensio Epist.
|
Euang. ^ Psalmorum apparet,

|
feliciter incipit ». —

Car. 156 D.: « C Explicit Quadragesimale thesauri sacra?» scripturay editum per
|
Fratré Bonauenturam

« Cotignolanum ». — Tipi semigot. ma minori dei precedenti.

Parie 4": Car. Ir., lin. 1-5: « (C feateis bonaventvrae blanci co |
tignolani sacr» Theolo-

gi« professoris quarta pars The
|
sauri sacraru scripturarQ de Sanctis, a festo ora

|
nium Sanctorum

ad Quadragesimam
|
usqj feliciter incipit ». (0. A.)

In 4." p.", di 56 car. num. 1-56. Car. 56 u.: « C Explicit Liber quartus ». — Carattere tondo.

Parte 5': Car. Vr., lin. 1-4: «Fratris BonauenturiS Blanci Cotignolanì The- |
sauri sacrarum

scripturarum Lìb. Quìntus
|
a prima Aduentus Dominìca, usque

|
ad Quadragesimam ».

In 4.° p.°, di 34 carte (T-IV* non num., e num. 18-34), nell' ultima delle quali si legge: « € Explicit

«liber. 5. Thesauri sacraru scripturarù Fratris Bonauen.
|
Blanci Cotignolanì: Bononire ìmpssus p Jo.

« Baptista de
|
Phaellis Bori. Anno. 1537. Tertìo Nonas .Junias ». — Tipi del titolo identici con quelli

della Parte 4°, e del rimanente con quelli delle Parti \^ e 2^ (0. ,4.)

Il M. cita soltanto le prime tre parti di questa raccolta, nel modo seguente: «L Quaresimale.

« In Bologna 1534. — II. De Viris illuslribus novi, & veteris Tcstamcnli. Bononix apud BapUstam

« Faellum 1534. ». L. 1. 18.

338. BIANCHI (Lorenzo) Genovese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 1158).

LAVRENTII
I

BLANCI
|
PLEBENSIS

|
FRESBYTERI

[
IN CATONEM

|
SCHOLIA | Peroleganti

stylo conscvipta.
|
genvìe, m d lxsxiiii.

[
De licentia Superiorum. {0. A.)

In 8." p.°, dì 28 carte non num., s. starap., ma con una impresa rappresentante uno scoglio sor-

montato da un arbusto e sopra una stella, e la leggenda: « hinc QVOQVE HOC AVSPICE GEMM.» », coli" ini-

ziale A. — Car. P, dedicatoria; « peeillvstri
|
n. domino hercvli

|
geimaldo

|
illvstris.simi

|
Monoeci

«Domini fiatrì. », firmata: «Maxime dedìtus P. Laurentius Blancus ».— Car. l^y., tre distici latini

in onoro del libro, dì Gìo. Battista Nardi.
_,

Mise. XIV. e. 20.

339. BIANCHI (Marco Antonio) Padovano. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 1159).

TiìACTATVs DE
|
iNDiciis HOMiciDii

|
EX PROPOSITO CO-

]
Hiissi & de alijs indicijs

I

Homicidij & furti
|
ad legem finalem

|
//. de quxslionibus.

\
marci antoni blanci

[

PATAVINI.
I

vENETiis.
|
Apud loaiiné Andrea Vauassorem cognomine

|
Guadagniuura.

M. D. XLVI. (E. A.)

In 8." p.°, di 128 carte (l^-S', 113^-128" non num., e num. 1-112), nell" ultima delle quali, v.,

è il registro, il monogramma del tipografo, e la data: « Venetiìs apud Ioannem Andream dìctum
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« Gua

I

dagninum. Anno Domini, si. d. xlvi. ». — Car. 2», tavola. — Car. 3», dcflicatoria ilcU'.-i. ai

veneti senatori Nicolò Tiepolo, Girolamo Polano e Lorenzo Priolo. — Car. 4, VX. agli studiosi.

Di quest'opera cita il M. un'edizione di Venezia 1515, in foglio, che a motivo del formato,

non può essere identica colla nostra, in 8." p.° Q. b. Ho-

340. — Practica Criminalis
|
M. antonii

|
bl.\nci patavini

|
i. v. d. clariss.

|
avuea

ET PEnvTiLis cvM
\
slngulavibus cautelìs pvo reoTuni defensìoni-

|
bus, nunc primùin

in lucem panditur.
\
adiectls svìvimariis, ac indice

|
alphabetico omnium priucipa-

lium, ac emei'gentiiim
|
decisiomira, quEestiouum, iucidenterque dictorum

|
singulares

materias complectente.
|
per io. bapt. ziletvm venetvm.

|
venetiis.

|
Apud Io. Anto-

iiiiim Bertanum. M d Lxxxiii. {E. A.)

In 8." p.", di 192 car. (l'-SS" non num., e num. 2-160). — Car. 2"; « mag.co othonello
| pasino

« CLAEissiMO
I

IVEISCONSVLTO,
|
Dominicus Blanciis S. D. », in data: « Venetijs, Calen.

|
Sextil. 155(5. ». —

Car. 2»-32", indice.

Il M. ne cita un'edizione di Venezia 1547; né sappiamo con qual fondamento, giacché apparisce

dal frontispizio e dalla dedidatoria della nostra, essere questa la prima edizione. Vero è che il M. sog-

giunge : « Quest'Opera fu data alle stampe dopo la morte dell'.Autore (morto l'S di ottobre del 1518),

« da Domenico suo fratello ». Q. b. 18.

341. BIANCHINI (Nicolò) Sanese, de' Carmelitani Scalzi.

FÉ. NICOLAUS BLANCHINUS
|
ORDINIS CARMELITARUM

| EXCALCEATORUM PATRITIUS

SENENSIS
\
DEI, ET APOSTOLICHE SEDis GRATiA

\
EPISCOPUS SUANENSIS

|
VenerabiUbus Fra-

Iribus Clero, &. Popido Dicecesis Suanensis
\
salutem in Domino sempiternam.

\
romae

EX TTPOGRAPHIA APOSTOLICA VATICANA M D CCXLVI.
|
SUPEIilORUM FACULTATE. {A. A.)

Lettera pastorale, in gran foglio volante, di una sola pagina impressa, colle linee 1, 3, 5-8 del

surriferito titolo in rosso. Mise- XIII. f. 1.

342. BIFFI (Giovanni) di Mezago, nel Milanese. (MazzucheUi, voi. II, par. Ili,

p. 1212).

« Ad Reuerendum dominum Bonifacium Symonetam Coiuu Abbatem di
|

gnis-

siraum Ioannis BifB presbyteri Mediolaneusis Carmen. (0. A.)

Sta a car. 233" (penultima), delLi edizione fatta in Milano, per Antonio Zaroto da Par[na, nel

1492, della llUloria perseculionum christianarwn. In f °
n. f 19.

343. BIONDI (Gio. Francesco).

LA
I

DONZELLA
|
DESTERRADA

|
Del Sig. Caualiere

I

gio: FRANCESCO biondi
I

Geu-

tilliuomo della Camera priuata
[
Della Serenissima Maestà della Gran Bertagna.

|
divisa

IN DVE voLVMi.
|
Volume Primo.

\
Seguita l' eromena.

|
con licenza de' syperiori, e

PRiviLEGL
I

IN VENETiA, M DC XXVII.
|
Appresso Antonio Pinolli. {A. A.)

In 4.° p.°, di 388 pag. (0,0,0,0,0,0,0,0, 1-378, 0,0 bianche). — Pag. 3'-5% dedica dell'A. al Prin-

cipe Tomaso di Savoia, data; « Di Londre li 4. di Luglio. 1626.». — Pag. 6»-8": «avvertimento»,

nel quale si sostiene l' uso della lettera e in vece della t avanti la i, uso adoperato in tutto il libro.

Questo primo volume contiene i tre libri della Donzella desloirada. — Pag. 378, il fine del « Primo

« Volume ». N. g. 100.

344. BIONDO (Michelangelo) Veneziano. {MazzucheUi, voi. II, par. II, p. 1250).

TABVLAE
I

ANNVAE
]
DE ANTICIPATIOXE

|
STELLARVM FIXARVM

]
Cum SUiS SirjnifiCa-

tionibus, in disponendis, vel constituendis
\
operibus humanìs, non minus vtiles,

quàm necessaria ,
|

Micliaele Angelo Biondo
|
Medico eximio supptdatore.

\
svb

M. D. XLIIII. 1 DOMINI. N. VERI REDEMPTORIS,
|
PAVLl VERO. III. 1 PONT. MAX. 1 Anno
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Decimo. 1 eivsdem expositio

|
horantm Palladij ex vurbra gnomonis, cum descri-

ptione
\
Tempcraturae Generis quatuor partium orbis cunq;

|
natura quarundam

stellarum, atqi incessu Soiis per
\

lìoras dierum ac mensium, & plurimis
\

alijs

cognUu dignissimis.
\
muM.

\

Cum Priuilegio pavli ih.
|

max. font.
[
in decen-

niurn. (^' ^)

In 4." p.°, di 20 carte non nura., nell' ultima delle quali, verso, si legge: <i. Domina llieronyma

«de Carlidarijs, Romx in vico feregrini
\
excmkbal. SumpUbus Autoris. \

1544. ». — Car. l'r., dedi-

catoria dell'A. al Card. Rodolfo Pio da Carpi.

li Mazzuchelli, che cita due stampe separate, V una delle Tavole, e l'altra della Esposizione delle

ore di Palladio, ambedue seguite in Roma per Girolamo (sic) de" Cartolari a istanza deWAutore, 1545,

in 4.°, soggiungendo che la seconda suole andare unita alla prima, ne riferisce i titoli in italiano,

e non fa menzione di questa unica impressiono latina. Mise. XV. e. 21.

345. — EX LiBRis
I

HYPPOCRATis DE NOVA, ET
|

prisca arte medendi, deq;
|
diebus

decretoriis
\

Epithomse
\
michaelis angeli blondi

|
ad honorem Dei, & vtiiitalem

generis hu-
\
mani, lucido perornatse sermone; \

Et darissimis sentiti]s Hyp-
\

pocra-

ticis; Nunc primu
\
vigilantibus expo-

\
sits

\
romìe.

|
In Platea Parionis.

\

Cum Pri

uilegio Diui PauU III.
\
Max. Pont, in Decennium. {E. A.)

In 8.» p.°, di 32 carte non num., nell'ultima delle quali, verso, si legge: «. Impressum in Platea

« Parionis; per D. llieromj-
\
mam de Carlularijs. xxvill. Maiy

\
M. d. xlv. ». Car. 2", dedicatoria dell'A.

a Luca Gaurico.

Il Mazzuchelli, tratto forse in errore dal giorno della impressione, cita di quest'opera una edi-

zione, per gli stessi tipi, del 1528, in 8.°, mentre vedemmo dal titolo, essere nella nostra edizione

del 1545 questa operetta per la prima volta uscita alla luce. Apprendiamo anche dalle riferite edi-

zioni, che tra il 1544 e 1545, Girolama de' Cartolari trasportò la sua tipografia, da via del Pelle-

giino alla Piazza di Parìone. *f<^-
^^- <=• l'J-

346. BISACCIONI (Majolino) Ferrarese. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 1264).

HIST0R1A 1
Delle GVERRE CIVILI

|
DI QVESTI VLTIMI TEMPI

|
Scritta dal Conte

I

MAIO-

LINO BISACCIONI
I

Gentil' huomo Ordinario della Camera del Rè
\

Christianissimo, &.

Suo Cauaiiere.
\

qvinta editione ricorretta,
|

Et di uouissirai accidenti accresciuta
|

PER TVTTO l'anno M. DC. LXIV.
]
ALL'ALTEZZA SERENISSIMA DI PARMA.

|
VENETIA, Per

gl'Heredi Storti, m. dc. lxiv.
|
Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. (E. A.)

In 4.°, di 1002 pag. (l''-8% 356% 971M002« non num., e num. 1-347, 1-614). — Pag. 1», anti-

porta. — Pag. 3", altra antiporta incisa in rame, collo stemma dei Farnese, e le figure allegoriche

di Marte e della Discordia. — Pag. b\ frontispizio. — Pag. 7"-8% dedicatoria dell'A. al Duca di Parma.—
Pag. 97r-1002S tavole.

Il M. ne cita due ediiiioni anteriori del 1653 e 1655, ma due altre debbono trovarsene certa-

mente, oltre la qui descritta, che nel titolo è detta la quinta. H. e. 16.

347. BISSA (Alberto) cittadino Piacentino.

gemme
I

DELLA LINGVA |
VOLGAR, ET

|
LATINA,

]
RINCHIVSE IN CINQVE

|
DIALOGHI,

]

DI ALBERTO BISSA
\
Cittadino Piacentino,

\
Ne quali si recitano dotte locutioni, & modi

eloquenti
|
di parlare, vsati da pili illustri Auttori

|
dell'una, & l'altra lingua.

|

ex

viSEGVE,
\

Il secondo volume delle sue lettere Famigliari.
\
Con Licenza de' Superiori.

|

IN MILANO 1
Per Pacifico Pontio. M. D. lxxxv. {A. A.)

In 4." p.°, di 126 car. (0,0,0,0, 1-119, 0.0,0). — Car. 2», dedicatoria dell'A. al Marchese d'Este,

e alla Contessa Barbara d'Este Trivulzia. — Car. ;;"(•.: « AL lettoku », firmato: « Ginuanni Ihmano ». —
Car. a'u.: «indice». — Car. 4*^, sonetto: «del siu. don Giovanni

|

i-aes.'Vni I'ISTOUESE ». —
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Car. 4' V., bianca. — Car. 1-119, i cimiue Dialoghi. — Car. 124^.-120" i'. : « tavola ». — Car. 126' v.,

bianca.

Si apprende dalla precitata avvertenza Ul Lettore, che il Bissa fu in molte parti d'Italia involto

in negozi importanti; ch'egli, nel 1561, die in luce anche, in cinque dialoghi, un Tesoro della lingua

volgare e latina, ed il secondo volume delle sue lettere. 0. g. lo.

348. BISSI (Francesco) Palermitano. {Mazzuchelli, voi. II, par. II, p. 128.5).

SERMONE FVNEBRE |
DEL REVERENDISS. MONSIG.

|
D. FRANCESCO BISSO,

|
CiatltrO,

Vicario Generale della Metropolitana |
Chiesa di Palermo, e Protonot. Apostolico,

]

Recitato nelV essequie deW Eccellerli iss. Sig. n. beunardino
\
de CAnniyEs Dura di

Maqucda, e Nasciara
[

Viceré, e Capitan Generale in questo Re-
\

gno di Sicilia.
|

Dato nelle Stampe a richiesta del Dottor Don
|
rocco pirri.

|
in Palermo,

]
Appresso

Gio. Antonio de Franceschi, m. dcii.
|
Con Licentia de' Swperiori. {E. A.)

In 4.°, di 10 car. non num., ultima bianca.

Il Mazzuchelli, ne cita una edizione di Palermo, appresso Gio. Dattista Marimjo, 1604, in 4."

Mise. XIV. d. 13.

349. BLANDINI (Pompeo).

Alcune cot;e di S. Agrippina nella terra o città di Minio. Dato « il dì 3 di jugno

del 1598». (A. A.)

Sta a car. 312- '31 3 del cod. n.° 102, cart. in foglio, dei sec. XV-XVII, descritto a pag. 74-84

del no4ro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

350. BOBBIO (Ludovico) Rumano.

EXHORTATIO AD |
CORISTIANOEVM PRINCIPES, DE

|
ARMIS ADVERSVS ORTHODO-

|
XAE

FiDEi HOSTES, AR-
|
RiPiENDis.

|
Authore Bobio.

I

Cum Priuilegio.
\
1550. (A. A.)

In 4.° p.°, di 68 carte non num., nell'ultima delle quali, verso, si legge: « Perusix ex offìcim

« Andrea Brixiani, Calend. OcloMs
\
.iìino Domini, m. d. l. ». — Car. 2»: « Lodouicus Bobius Komanus

|

« s. P. D. ]
PROOEMIVM », che finisce: « Anthor siuis ìiaud himinibus {si farle sii spes) proprio exaraidt

<.< calamo. Periism, Kal. Mai. m. D. L. ». Sembra da questo proemio che l'A. incominciasse questo ed

altri lavori, in Bagnorea, nel 1544. — Car. 3^-h'^r., dedicatoria a Giulio III, dell' A., che si firma:

« Idem Lod. Clienluliis ». —Car. S'r.-a*, altra dedicatoria, o meglio esortazione ai Cardinali, priva di

titolo. — Car. T-Q'r., id. a Carlo V. — Car. 9" u.-U ')., id, ad Enrico re di Francia.— Car. Il^u.-IG"»-.,

id. al re di Portogallo. — Car. IG"!).-!?". id. al Senato Veneto. — Car. 18% id. ai principi cri.stiaiii. —
Car. 18''D.-20''r., id. agli ambasciatori, dopo le quali, entra nella materia del lavoro. — Car. Be'»,

indice dei titoli dell'opera. — Car. 6'/^-68", correzioni e giunte. — Car. 68'' i'., sette distici latini,

di Dcifebo Lucarelli da Camerino, ai principi cristiani. Mise. XV. d. 2.

351. BOCCACCIO (Giovanni) da Certaldo. [Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1315).

Ioanuis Boccacii Certaldi de
|
casibiis IlluBtrium virorum

j
libri Nouem quum

historiis adt'atim cognoscendis
|
tum proeclare instituendis hominum moribus

|
Longe

vlilissimi .-.
I

Vaenudantiir ab Ioane Gor-
|

montio & Ioane Panio bibliopolis de re

literaria optime meritis. {E. A.ì)

In foglio, di 1;50 carte !l»-I2", 130« non num., e num. FO. i-fo. cxvii), l'ultima delle quali bianca. —
Car. 2''-(S': « Joànes Theodericus Belloua

|
cvs ANTONIO theodeeico et patbvo

|

Et mecoenati svo

iu Primis obseruando |
foelicitatem ». In fine: « hactenvs de histokiae lavpibvs.

1

nosce te

.< IPSVM. ». —Car. T'-O": « inde.k liteeaeivs |
Eerum -s verborum in opere sequenti

|
Prsecipue notan-

« doruni index literarius lOANNis THEO- |
deeici Labore concinnatus ». — Car. 10" r.: « Ad Lectorem ». —

Car. lO'v.-ll': « .loàiies Theodericus Belloua
|
cvs florentio collessosio kt ioan-

|
ni cvlteli.'i

« ADVLESCENTVM
I

INGENIOSISSIMIS |
S. P. D. ». — Car. 12" r. : FLORENTII C0LLESS0N1I RO-

|
lENSIS AI)

«IOANNEM TUE-
I

0DEEICV3I IN l'iìi.urs |
EEVDiTVJi

\

Prox-eptorem
|

Suum impensius obseruandiuu
|

CLA.SS1'; III SCIENZE MURALI cCC. — MeMUUIH - VoL. XII.° 12
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«Carmen Elegum. ». - Car. 12" u.: « ioannis Cultelli Aiueriii ad Petrum Aimeriu aiinn-

|
enlù suù

« vtriusquf» iuris peritissimu Florèti» querela
|

klegiaca.», ed « Eiusdera Cultelli Carmen HenJeca-

« syllabum ad Magistruin
|
Philippum Balicqueum ». — FO. cxvii?'., lin. 12-15:

« C Finis Nouem Librorfl ioannis Boccacii Certaldi e Variis rerù Scriptori-

« bus cura diligentiaque sulertiore oollectorum. Qui nunquam antea apud Galles

« impressi tadem staneis characteribus excusi sunt Parrbisiis ab Ioaniie GormOtio

« Bibliopola de bonis literis optime merito ».

Il rimanente di questa carta è occupato dallo scritto seguente: « Joannis boccacii Certaldi vita.
|
Per

« lOANNEM Theodericum bellovacvm ad Florentium
|
Collessonium & [OANNem Cultellum adulescentes

|

« bonarum Disciplinarum sititores auidissimos ».

Sebbene questa edizione non sia registrata dal M., è molto probabile ch'essa non sia diversi

da quella ch'egli dice seguita: « Parisiis, apud Jo. Thierri de Deauvais », in foglio. Ciò argomentiamo

dall'avere nella nostra edizione trovato il nome del Thierry, non come stampatore o libraio, ma come

cultore delle belle lettere. È da notare che né anche il Brunet fa cenno di questa edizione, la qnale

ètutt'altro che rara, trovandosi, oltre che nell'Alessandrina, in varie altre biblioteche d' Italia, comi-,

ad esempio, l'Universitaria di Bologn.i, le Nazionali di Firenze e di Napoli, e la Reale di Parma,

l'Angelica e la Vallicelliana di Roma, e la Marciana di Venezia. E. g. 4.

352- — l'amorosa
\
Fiammetta

|
di m. Giovanni

[
boccaccio.

|
di nvovo coiiiìetta, &

ristampata con le postille in margine,
\
et con la tavola nel fine

|
delle cose nota-

bili.
I

IN VENETiA,
I

Per Gerolamo Caualcalupo. 1564. [E. A.)

In 12.°, di 228 pag. (0,0, 3-5, 0, 7-222 e ult. 6 non num., contenenti la tavola).

Questa edizione va collocata tra le due stampate in Venezia pel Giolito, negli anni 1562 e 1565,

registrate dal Mazzuchelli. Mise. XIV. f.' 24.

353. — LABERINTO
|
D'aMORE DI |

M. GIOVANNI
]
BOCCACCIO [ DI NVOVO RISTAMPATO

|
&

diligentemente corretto per
[
Thomaso Porcacchi.

|
ro.v le postille nel

\
margine,

& con la tauola in fine.
\
in vinegia,

|
appresso gi.ìcomo vidali.

|
m d lsxv,, {E. A.)

In 12.°, di 130 pag. (U.O, 3-119. 0, 121-130). — Pag. 3-4, dedicatoria di Lodovico Doraenichi

a M. Bernardin Morato, data: « Alli XIIII di Luglio. M. D. XLV. », ristampa di quella pel Giolito dello

stessj anno 151.5. — Pag. 121-130, tavola, ed in fine, registro e ripetizioni della data.

Da collocarsi tra le edizioni di Parigi 1569 e l'en. 1583, registrate dal Mazzuchelli. Mise. XIII. e. 20.

354. — ninfale fiesolano
]

di m.
|
giov.ìnni boccaccio-

|
nel qvale si contiene

I

l'innamoramento
I

di affrico et mensola.
I

Con i loro accidenti, &i. morti.
\
Nuoua-

mente corretto &. con le Figure ristampato. {E. A.'i)

In 4.°, di 28 carte non num., l'ultima delle quali bianca, e a car. 27" rec<o, la data: «in fio-

« EENZA: Appresso Valente Panizzi.
|
M D i,xvill. », adorna di vaghe incisioni in legno.

L'ultima delle edizioni citate dal Mazzuchelli, è appunto di Firenze, appressa Valente Panizzi,

ma con data del 1563, che f<irse è errore di stampa. Mise. Xlll. e. 20.

355. BOCCADIFEKRO (Ludovico) Bolognese. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1372).

Domini Lndouici
[
bvccaferkei

]

bononiensis
|

Philosophi prasclarissimi
|
lk-

CTIONES SVPER TRES
|
LIBROS DE ANIMA ARISI.

|
NVNC RECENS IN LVCEM AEDITAE.

|
CVM

copiosissimo INDICE TAM
|
remm notabilium quam quaestionum quaj in

|
iiniuerso opere

oontiuentur.
|
cvm privilegio.

|
venetiis,

|
Ex officina Ioan. Baptistse Somaschi & fra-

tres. {sic)
I

MDLXvi. {E. A.)

In foglio, a 2 col., di 154 car. fl^-lll, 154" non num., e num. 1-143), 1" ultima delle quali bianca. —
Car. 2", dedicatoria del tipografo ad Ottavio Santacroce, romano, data: «Venetiis Kalen. Aprii.

|

«JIDLXVI. ». — Car. 3*-10''. indice. — Car. 143 y.: «venetiis, | .^pud Ioan. Baptistam Somascum.

« & fratre<.
|
M. d. lxvi. »,
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Il M. fa menzione di due diverse opere manoscritte del n. A., esistenti nella biblioteca Ambro-

siana di Milano, l'una delle quali intitolata: Expositio in Ili. de Anima librum, dice trovarsi nel codice

«E. 114», e l'altra intitolata: Tractalus de Anima in III. libros distributus, nel codice « R. 120»

di quella Biblioteca. C. h. 38.

356. — LVDOVTCI
]
BVCCAFERBEI

|
BONONIENSIS

|
PhiloSOplli Prseclari.ssimi

]
LECTIONES

SVPER
I

PRIMVM LIBRVM |
METEOROLOGICORVM

| ARISTOTELIS,
|
DVO ADDITI ETIÀM SVST

isDicES,
I

riempe rerum', ac quasslionum copiosissimi.
|

venetiis,
\
Apiid Hseredem

Hieronymi Scoti.
|

.v u xc. {E. A.)

In foglio, a 2 col., di 182 pag. (l''-20'' non num., e num. 1-162). — Pag. 3'-18% indici. —
Pag. 19, errata, e pag. 20', bianca.

Ninna edizione separata di questo I libro è citata dal M., che ne annovera tre anteriori del

Comento del n. A.: In IV. Libros Mcteororum Arisloldis. Soggiunge che del medesimo I libro un esem-

plare, scritto di mano di Mainetto Mainetti nel 1536, si trovava in Padova presso ad Ettore Tre-

visano. C. h. 56.

357. BOCCHI (Fr.^ncesco) Fiorentino. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, pag. 1393)<'

DISCORSO
1
DI FRANCESCO

|
BOCCHI

[
SOPRA IL PREGIO

|
DEL VALORE ] HVMANO.

|
IN

FIORENZA,
1
Appresso Giorgio Marescotti.

\
M d lxxxii. (E. A.)

In 8." p.°, di 48 pag. (0,0,0,0, 5-48). Pag. 3"-4'', dedicatoria dell'A. a Giannozzo degli Albizzi,

data: « Di Firenze il dì 15. di Ottobre 1581.». — In fine è l'approvazione per la stampa.

Il Mazzuchelli, dopo aver riferito una edizione fatta in Firenze per lo stesso Marescotti nel 1587

di questo Discorso, soggiunge: «Un'edizione anteriore, come fatta in Firenze nel 1581. in 8. se ne

«riferisce dal Lipenio {Bibl. real. Philosoph. Tom. I. pag. 526), la quale non ci è altronde nota».

Mise. XV. d. 18.

358. — EPISTOLA IN LAVDEM
]
R. P. F. ANGELI CELESTINI

|
FRANCISCANI DE OBSERVANTIA

|

THEOLOGI , ET PRAEDICATORIS EXIMII [ IN ARCHIEPISCOP. FLORENTINO.
| A Fn^^'CISCO

noccHio
I

EDITA.
\
ROMAE,

|
Apucl GuUelmum FaccioUum.

\
M. d. xcix.

\
svperiorvm

PERMISSV. (0. A.)

In 4.°, di 4 carte non num. È contenuta nelle car. 2^-4T., indirizzata a Camilllo Vidio Cav.

di S. Stefano, e data; « Florentiie ni. Nonas Aprilis ciò. io. xcix. ». — A car. i"-v. sono alcuni distici latini

d'Ippolito Piccini, in lode di Angelo Celestino, napoletano; il che esclude che questa epistola possa

trovarsi nella raccolta di Elogi latini d'uomini dotti nati in Firenze, ivi edita dal Bocchi, in due partì,

negli anni 1607 e 1609. Mise. XIII. e. 3.

359. BOCCHINO-PEPINO (Pietro). (Mazzuchelli. voi. II, par. Ili, p. 1400).

REGIO
I

SPONSALITIO
|
CELEBR.\T0 IN BVRGOS

|
alli 18. d'Ottobre 1615.

I

Tra il Chri-

stia7iissimo Ludouico XIII. Rè di
\
Francia, e di Nauarra.

\
Et la Sor."''^ Anna

d'Austria Primogenita del Potetissimo
|
e CatoHco Rè di Spagna Filippo III.

|
Opera

di Pietro Bachino Pepino già Secretario deW Hlustriss. & Reuer.
|
Monsig. d'Àuanson

Arciuescouo, e Prencipe d'Ambruno: formata
|
sopra gli auisi uenuti di Burgos.

|

IN MILANO, per Pandolfo Malatesta, Stampatore
|
Regio Camerale. (E. .4.)

In 4.°, di 4 carte non num., s. a.

Il Mazzuchelli ne cita una edizione di Viterbo 161G. Mise. XIII. a. 38.

360. BOEZIO (Anicio Manlio Torquato Severino) patrizio romano. {Mazzuchelli,

voi. II, par. III, p. 1409).

« Boetius de consolatio
|
ne: et de disciplina

[
scolarium». (E. A.)

In 12.°, di 96 carte non num., segnate « a-m », nell" ultima delle quali, r., si legge: « (C Inipressum

«Venetiis per Bernardi
|
num Vercellensem : Anno Sa-

|
lutis. m. ccccc. mi.

|
Die nono Kalendas

|

y
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«Decembris». Car. 2''-'75° r. , segnata «k iii » , i ciiifjue libri: da Coimlatione pìiihsuplUae , e

car. 75^^ 0.-96' ?., i sei capitoli: de Disciplina scholarium.

De collocarsi tra le due di Parigi 1502 e Lipsia 1505, registrate dal Mazzuchelli. I. a. 33.

361. BOLOGNI (Baldassarre) Palermitano. {MazzucheUi , voi. II, par. Ili, p. 1460

e 1485).

DESCEITTIONE |
DELLA FAMIGLIA | E CAPA BOLOGNA,

|

Nella Città di PalcnnO ili

Sicilia, ed in Napoli,
]
che haue origine della Famiglia

|

beccadella della Città
|

di

Bologna
|
Racolta da Don Baliussare di Bologna di

|
Don Bernardino, dell' istessa

famiglia, l'anno 1598. [E. A.)

In 1.° p.°, di 56 pag. (0,0,0,0, 5- 55, 56 numerata 65), nel!" ultima delle quali si legge : « In Palermo,

«per Gio. Antonio de Franceschi. 1600.». Frontispizio inciso in rame, con stemma della famiglia.—

Pag. 3"-4'', dedicatoria dell'A. a D. Vincenzo di Bologna, march, di .Marineo, del Consiglio di Guerra

di S. M. Cattolica in Sicilia, data di Palermo 14 Sett. 15f)8. - Pag. ultima, approvazione per la stampa,

ed errata.

Il Blazzuchelli ne cita due altre edizioni, l'una di Messina, 1605, e l'altra di Palermo, 1606, in 4."

Mise. XIV. e. 8.

362. BOLOGNINI (Lodovico) Bolognese. (Mazzuchelli, voi. Il, par. Ili, p. 1497).

De quattnor singularibus in Gallia repertis.
] C De quattuor singularib' in Gallia

specialiter annotatis in- [
ter alia q5plura per dnm Lndoiiicu? bologniuu bononiensem

|

oratore ad ciiristianissimu regem transmissis ac preclanira oim
|

liberalium arti'nm

ac medicine professorem dominii Simpho-
|
rianum Charaperinm Lugdunen. (0. A.)

Opuscolo, parte in prosa e parte in versi. Sta a car. 270^-274" (quaderno « eee ») della raccolta

intitolata: « Simphoriani
|
Champerii de triplici disci-

|

plina cuius partes sunt.
|
Philosophia naturalis.

|

« Medicina. |
Theologia.

|
Moralis Philosophia |

integrantes quadruuiu ». In 8.°, di 284 carte, nell' ultima

delle quali si legge:

« € Impressum est presens opus Lugd. expensis honestissi-

«mi bibliopole Simonis vincétij : arte yo % industria Clau-

« dij dauost ats de Troys. Anno dni. M. ecccc. viij. finitura

« pridie kat. martij. Ludouico galliaru rege huius orbis in-

« clyte sceptra regète. lulio .secùdo pOtifice maxima ortho-

« doxam tìdej feliciter moderante. Anno etatis mee. xxxvj.

« Sed deum queso : vt prò huiusmodi labore meo aliquam re

« tribuat imposterum gratiara ».

All'acume del M. non isfuggì che il Cartari (SijUabiis Aduocat. Sacri Consistorii, pag. LXXXii),

e il Carafa {De Gijmn. Romano, to. II, pag. 505), aveano notato un'opera del nostro A. intitolata:

Singularia; ma è questo troppo fragile indizio per ritenerla identica con quella qui registrata. E poi

da osservare che la nostra edizione, avendo, come vedemmo, la data del 29 febbraio 1508, e deplo-

randosi dal Camperio (car. 269" o.) la morte del Bolognini, rimane smentita l'asserzione dell'Alidosi

(Dottori Bolognesi di Leggi, ecc. pag. 158), riportata dal M., che il Bolognini morisse ai 19 di luglio

del 1508. ^- ^- ^12-

363. BOMBACE o BOMBASIO (Paolo) Bolognese. {MazzuchelU, voi. II, par. Ili,

p. 1506).

0RATI0 AD REVERENDISSIMVM LE-
|
GATVM A SACR0SANCT0 CONCILIO ]

B0N0NIAM PRO-

FECTVM. (^- •''•)

In 4.° p.", di 4 carte non num. — Car. l=Hi. : «AD EEVEEENDISSIMVM IN CHEI.ST0
|

PATEEM AC

« ILLVSTEISSIIIVM DO-
|
MINVM. D. FED. S. E. E. DIACONVM

|
CAEDINALEM. S. ANGELI DE. S.

|
SEVEKI.NO

« A SANCTISSIMA SINODO PISANA BONO- | NIAE ET C. LEGATVM DI- 1 GNISSIMVM PAVLI
]
BOMBASII CIVIS

]
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« BONONiENSis

|
OEATIO. ». — Nelle ultime 3 linee del recto Jella car. 4": « Impressum Bononioe per

« Hi eronymulti de Bene- |
dictis ciuem Bononiensem. Mense Martio Anno

|

Domini. M. D. xil. ».

Mise. XIII. b. 31.

364. BONA (Card. Giovanni) di Mondovì nel Piemonte. {Mnzzuchelli, voi. II, par. Ili,

p. 1515).

SC0RT.\
I

AL CIELO
|
Del Padre

|
n. Giovanni

]
bona

]
Abbate Gen. della Congr.

\

Rifornì, di S. Bernardo.
|
Opera, che contiene la mi-

\

clolla di quanto han del-
\
to

i SS. Padri, e Fi-
\
losofi antichi.

\
Di Lalina fatta Italiana

|
dal sig. Vincenzo

|

armani
]
Gentili!uomo di Gubbio.

|
Seconda Impressione.

\

All'Illnstriss. Sig. il Sig.
]

ALESSANDRO BiscACCiANTi
|
Della Fonte.

I

In Bologna, per Giacomo
|

Monti. Con tic.

de Sup. {E. A.)

In 24.°, di 386 pasj. (1»-16", 378°-386" non num , e mim. 1-3(51). — Pag. S^-S", dedicatoria,

data: «W Gubbio li 15. Maggio] 1668.», firmata: « Vbuldo de Nati ». — Pag. 7"-10=': « il teadvt-

« TORE
I

A CHI LEGGE ».— Pag. 11 "-IG": « PREFAZIONE
|
dell'avtore », ed approvazione per la stampa.—

Pag. 378''-384', indice dei capitoli. — Pag. : 851-386", errata.

Di questa traduzione il M. cita un'edizione di Milano 1672, in 12.°, alla quale la nostra dev'essere

anteriore, scorgendosi non solo dalla dedicatoria del Nati, eh' è del 1668, m,v anche dal titolo, non

ancora dato al Bona, di Cardinale, :,Ila qual dignità egli fu promosso il 29 novembre 1669. G. a. 5.

365. __ DE
1
MissAE

I

SACRIFICIO
[
TRACTATUS

|
ASCETicus

]
Contincns Praxim attente,

devote,
\
&.revereìiter celebra ndi.

|
authore

\
Joanne Bona

|
s. r. e. card.

\
Cui accessit

Testamentuin,
|

ejusdem Auctoris.
]
romae

|
Apud Jo. mariam Salvioni, Typogr. Vati-

canum 1
M. Dcc. xLi.

]
Superìorum Facultate. (E. A.)

In 12.°, di 354 pag. (U,0, iii-xii, 0,0,0, 2-266, 0, 268-272, 0,0,0,0,0,0,0,0, 3-63, 0).— Pag. 1%

frontispizio, avente in rosso le lin. 2, 4, 5, 9, 11-13, 16, e la 2' parola della 15. — Pag. iii-xii, dedi-

catoria del tipografo al Card. Silvio Valenti Gonzaga. — Pag. 13", approvazione per la stampa. —
Pag. 14% la S. (Jena incisa in rame. — Pag. (267)-272, indice. — Pag. 285% registro, e ripetizione

della data d'impressione. — Pag. 286''-2S9% bianche. — Pag. 290% morte di S. Giuseppe incisa in

rame. — Pag. 291*, frontispizio : « joannis
|
bona

|
s. r. E. card.

\
testamentum,

|

Sive Praparatio
|

« AD MOETEM.
I

R03IAB
\
Apud Jo: Maeiam Salvioni

|
Typogr. Vaticandm.

|
m. DCC. XLL

|
Superionim

« Facultate. », avente in rosso le lin. 2, 4, 6, 7, 10, e la secon.la parola della 9.

Da aggiungersi alle varie edizioni, tutte anteriori, che di queste due operette cita il M. .]. a. 64.

366. BONACCIUOLI (Pietro) Veneziano.

PISANA EREMVS
|

SIVE
|
VIT^, ET GESTA EREMITARVM

[
D. HIERONYMI

[

QVI
|
IN RELI-

GIONE B. PETRi DE pisis
|
Cum Sauclitatis fama ad bsec vsque

|
tempora floruerunt.

|

In Epitomen redactse.
\
Accessit Religionis eiusdem

|
historicvm spicilegivm

|

Vsq.,

ad Annum m. dc. lxxsxii.
[
Legente, ac Componente

|
f. petro bonaccioli veneto.

|

Religionis ipsius Prseside Generali.
|
yenetiis, m. dc. lxxxxii.

|
Typis Io. Francisci Val-

uasensis.
|
Superiorum Permissu. (A. A.)

In 12.% di 114 pag. (0,0, 1-11, 0,0,0, 15-55, 0, 57-111, 0). — Pag. 1-8, dedicatoria dell'A. al

Card. Girolamo Casanate. — Pag. 9-11, al lettore. — Pag. 12''-14% tre componimenti in distici latini

in lode del Card. Casanate, il primo, di Girolamo Odone, medico Veneziano, il secondo, firmato:

« H. 0. P. & M. », che interpretiamo : Hieronymus Odonus Philosophiis & Medictti, ed il terzo di Fr.

Alessandro Gislimberti. — Pag. 15-55, l' Epitome, e pag. 57-111, lo spicilegio storico. Mise. XV. d. 19.

367. BONADONNA (Orazio).

tesoro
I

DI sanità,
I

NEL QvvLE (sic) Si coiiteugono Secreti mirabilissimi, per

sanare
|
quanti mali possono venire alle persone, &

1
stroppiar quanti sani siano al

y
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iiioudo. 1

Posti in luce per Gratto Bonadonna Arlista.
\

in napoli, Per Domenico Mac-

carano, 1628.
|
Con licenza de' Superiori. {A. A.)

In 12.°, di 4 carte non nura. Mise. XIV. a. 18.

368. BONAPEDE (Giuseppe) da Lucca. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1541).

all'immortalità
I

dell'amaranto.
I

PANEGIRICO
|
Nella promotione

]
dell' emi-

NENTISSIMO
I

e reverendissimo PRINCIPE,
|
IL CARDINALE

|
ASCANIO

[
FILAMARINO

|
Arci-

uescouo di Napoli.
|
del p. givseppe bonafede [ della Congregatione Luccliese

|

della

Madre di Dio.
|
in napoli m. dc. xliii.

|
Nella Stamparla di Francesco Sanie Stampator

|

della Corte Arciuescouale. {0. A.)

In foglio, di 44 pag. (0,0, 3-44) e tre tavole in rame incise da N. Perrey. — Pag. 3-4, dedi-

catoria dell'A. all'Ab. Claudio Filaraarino, nipote dsl detto cardinale, data: « Di Nap. 8. Ottob. 1643. ». —
Pag. 44, approvazioni per la stampa. — Delle dette tre tavole, la prima contiene il ritratto del mede-

simo Card. Ascanio, ov"è detto di 60 anni, la seconda un bel fiore d'amaranto, e la terza due impreso,

formate ciascuna da una clava che sostiene una pelle di leone. E. d. 42.

369. BONAMERCE (Filippo Ascanio).

AD
I

LiNGVAM
|

GR.vECAM
|

Facilis Iiitroductio.
I

PHILIPP! ASCANII
|
Bouamerce.

|

ROMAE.
[
MDCXxsviii.

|

Superiorum perrnissu. (A. A.)

In 12.°, di 24 pag. (0,0, 3-22, 0,0). Mise. XV. a. 22.

370. BONARDO (Gio. Maria) di Fratta Castello, nel Polesine. (Mazzuchelli, voi. Il,

par. III, p. 1546).

LA
I

MINERÀ | DEL MONDO,
|

DELL' ILLYSTRE S. GIO. MARIA
|
BONARDO FRATTEGIANO

|

Conte, e Caualiero,
|
Nella qual si tratta delle cose più secrete, e più rare de' corpi

\

semplici nel mondo elementare, e de' corpi composti,
\

inanimati, & aniniati d'anima

uegetatiua,
\
sensitiua e ragioneuole.

\
Diuisa in Quattro Libri, e per ma.ggior com-

modità de'
|

Lettori ogni Capitolo, e' ha potuto riceuerlo,
|
ordinato, con ordine d'Alfa-

beto.
[
Mandato in luce, e dedicato da Luigi Grotto

]
Cieco d'Hadria.

\
con licentia.

|

IN VENETiA,
I

Appresso Fabio, & Agostin Zoppini Fratelli.
\
m. d. lxxxv. (E. A.)

In 8.", di 120 earte (l^-S" non num., e num. 1-112).— Car. 2''r., ritratto dell'A. — Car. 3>-7»r.,

dedicatoria del Groto a Giovanni Delfino, data: «Di Hadria il dì 22. di Deccmbrc.
\
1584.». —

Car. 7»t).-8''r., tavola dei quattro libri. — Car. S'u., ritratto del Groto, nel quale è detto dell'età

di 31 anno. — Car. 112j'., ripetizione della data d'impressione.

Il M. menziona due edizioni di questa operetta seguite In Venezia, per Agostino Zoppino 1589,

e 1600, in S.° Se è vero che il Groto nacque nel 1341, come aft'ermano i suoi biografi, dovrebbe cre-

dersi che il detto ritratto fosse eseguito tre anni prima che la presente edizione venisse in luce,

cioè nel 1572. M. g. 2().

371. BONARELLI Della Rovere (Guido Ubaldo) Anconitano. {Mazzuchelli, voi. II,

par. III, p. 1549).

filli
I

di sciro.
I

Fauola Pastorale.
|
del coste aviorsALDO

\

de' Bonarelli.
\

DETTO l'aggivnto,
|
Accademico Intrepido.

|
Da essa Accademia Dedicata

\
AI Sereniss.

Signor Don
|

Francesco maria feltrio
|
dalla Rouere Duca Sesto d'Vrbino.

|

i>i

venetia, m. dc. XXVII.
I

Nella Stamparla degl' Imberti. (E. A.)

In 12.°, di 1(36 pag. (l"-22% 24^ 1G6" non num., e num. 2, 25-165).— Pag. 3"-10% dedicatoria

di Ottavio Magnanini al detto Duca, data: « Di Ferrara à dì 20. di
|
Settembre. 1607. ». — Pag. IT,

sonetto al medesimo Duca.

Non annoverata tra le molte edizioni che il M. cita di questa famosa Favola p.islorale. M. e 54.



372. BONAVENTURA (Federico) d' Urbino. [MazzucheUi, voi. Il, par. Ili, p. 1563).

FEDERICI
I

BON.VVENTVRAE
|
VRBIXATJS.

|
OPVSCVLA

[
QVOMODO CALOR

|
.4 SOLE CORPO-

bvsq: CAELEsniìVS
I

producatur secundum Aristotelem.
|
ttrvm homo affici rabie

possiT,
I

affectns interire ex Aristotelis .sententia.
|
De Lactea Via Arist. sententi» Expli-

catio, & Defensio.
|
Accessit eiusdem Auctoris Versio Paraplirasis Tiiemisti in

|
ter-

tiuiu Aristotelis Librum de Anima.
(
ad SEREXitìSiMVM principem

|
franciscvm mariam

II.
I

VRBINI DVCEM VI.
|

VRBiNi, Ex Typogvaphia Marci Antouij Mazzantiiii. 1627.
|
svpe-

lìIORVM PEIÌMISSV. (£. ^\
la 4.» p.°, di 360 pag. (0,0, 3-5. 0, 1-234, 0,0, 3-13, 0, 15-112, e ult. 8 non num.). — Pag. 3-!,

dedicatoria di Pietro Bonaventura, figlio dell'A., a Francesco Maria II, sesto Duca d'Urbino, nella quale

esprime la sua riconoscenza pei benefici da lui ricevuti, pur lagnandosi della immatura morte del padre.

Pag. 5, avvertenza : « AD lectorem ». — Pag. 1-155 : « qvomodo
|
calor a sole

|
CORPoribvsq: cae-

« LESTIBVS
I

producatur secundum Aristuleleiii ».— Pag. 157-182: « vtrvm homo
( affici rabie rossiT,

|

« affectus interire ex Aristote-
|
lis sententia ». — Pag. 183-234; « de lactea via

|
ahistotelis sen-

« TENTi^
I

Explicatio, & Defensio. ». — Dalla citata avvertenza al lettore, si rileva che questo scritto

fu reso latino da Benedetto Doro. — Pag. 241", frontispizio: « TnE.MiSTii evphradae
|
paraphrasis,

|

« IN TERTIVM LIBRVM ARISTOTELIS
|
DE ANIMA.

|
FEDERICO BONAVENTVKA

1
Vrbinate Interprete.

|

« AD SERENISSIMVM
|
FRANCISCVM

|
MARIAM II.

|
VRBINI DVCEM VI. | VEBINI,

] Ex Typograpllia Marci

« Antonij Mazantini.
|
Superiorum Permissu. Anno Domini 1627. ». — Pag. 3-13 dedicatoria dì Fede-

rico Bonaventura al medesimo Duca. — Pag. 15-112, la detta Parafrasi. — Pag. 353''-35r,", indice

de' capitoli. — Pag. 356-358°, errata. — Pag. 359'' : « VRBIni
|
Ex Typographia Marci Antonij Maz-

« zantini.
|
Apud Aloysinm de Ghisonis. 1627.

|
Superiorum peTmisiu-».

Crediamo che le 1% 3" e 4' delle dette 4 operette, siano quelle che il MazzucheUi, seguendo le

indicazioni date dall'Eritreo {Pinacoth., pag. 277) chiama: «De Calore Codi — Uè via lactea — In

« Themistii paraphrasiin ». e delle quali non cita alcuna edizione. Della J'», sulla ralsbia, cita la nostra

edizione, dicendola: « inserita nello Operette uscite ; Urbini apud Marcuin Anlonium Mazzanlinum 1627,

«in 4.». C. f. 74, f.'' 2'\

373. BONCIARIO (M.arcantonio) di Antria, presso Perugia. {MazzucheUi, voi. II,

par. Ili, p. 1571).

0RATI0
I

M. ANTONI! B0NCIANI.
|
PERVSIAE IN SEMINARIO HABITA

| XV. KAL. QVINT.
[

M D Lsxxvii.
I

Ciun ibi Huiuaniores litteras profìteri inciperet.
|
Perusice Typis Andre;e

Brixiaui. 1587.
|
Permissu Superioium. (0. A.)

In A." p.°, di 14 carte non num. — Car. 2''-3'»'., dedicatoria al Card. Antonio Maria Gallo.

Dal riferito titolo si rileva, che il Bonciario incominciò l'insegnamento di belle lettere nella

pubblica Cattedra di Perugia il 17 di giugno del 1587, contrariamente a quanto asserisce il Mazzu-

cheUi, che afifermó, ciò essere accaduto nel novembre dello stesso anno. Mise. XIII. b. 37.

374. BONPATTI (Vincenzo).

CANZONE
1
Del Signor

|
Vincenzo bonfatti

]
abbate del mottino

|
Sopra le nozze

fatte tra l'Altezze Serenissime
|
del Signor Don

|
federico della rovere

|
prencipe,

d'vrbino,
I

Et la Signora Donna
]
clavdia de medici

|
principessa di toscana.

|
Dedi-

cata all' istesso Serenissimo Signor Prencipe da
|
Giouanni Briccio Romano.

|
In

roma,
I

Nella Stamperia di Pietro Discepolo. 1621.
]
Con licenza de' Signori Su

periori. [A. A.)

In i.° p.°, di 4 carte non num. A pag. 2" è la dedicatoria del Briccio, data di Roma il

27 aprile 1621. Mise. XIII. e. 9.

375. BONFIOLI (Domenico) Bolognese. (MazzucheUi, voi. II, par. Ili, p. 1625).
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DOMINICI BONiFiLii

|
Bonoii. Cómeiitaria in Qua-

[
tuoi- Yoliimina Topicui<i

|

Aii-

stotelis, cu nono |
textu la. Fabri. {E. A.)

In foglio, di 60 carte (0, ii-lìx, 0), a due col., di carattere semigotico di due dimensioni, di 60 linee

a col. piena, nella 56" delle quali carte (uei-jo, lin. lunghe 1-2) si legge: « Ioannes B.iptista Phaellus

« Bononiensis Bouoni» Impraissit.
|
Anno salntis M. D. xxxi. Mense Augusto ». Il riferito titolo è nelle

lin. 1-5 del recto della prima carta, contornata da un bel meandro silografico a fogliami. Nelle lin. 6-1 >

dello stesso recto è un epigramma di (3irolamo Gabuciiio da Fano: « Ad librum ». Segue nelle lin. 17-22

l'annunzio del privilegio di Clemente VII per cinque anni. 11 rovescio di questa prima carta ha la

dedicatoria: «ad illvstriss. bonon. gvbernatorem frakci-
|

scum Guicciardinum Patritium Floren.

«iuris utriusqj excellen- j
tissimum. Domi. Bunusfilius Bononien. S. ». — Car. ii-xxi. Primo libro.—

Car. xxiu., dedicatoria a Camillo di Francesco Elofantuzzi, patrizio Bolognese, data: « Ex adibus nostris

«Idibus lunii. M. D. xxxi. », nella quale l'A. dice di aver dato in luce, ad istanza de' suoi amici e

discepoli, queste primizie de' suoi studi. — Car. xxii-xxxiv, Libro secondo. —Car. xxxivu.. dedica-

toria al Cav. Floriano Malvezzi Caccialupi di Bologna, data: « Bonon. M. d. xxxi, ix. Kal. lunii ». col

(luale l'A. ebbe sin da fanciullo stretta amicizia. — Car. xxxv-xlii r.. Libro terzo. — Car. xliir., dedi-

catoria al Conte Cornelio Lambertini Bolognese, data: « v. Nonas lulii. M. D.'xxxi. Bonon.».-

Car. xlii u.-lvi. Libro quarto. — Segue a car. Ivi u., dopo la data d'impressione, un errata, e a car. Ivii-lviii,

un indice dei capitoli, che si chiude con tre distici latini di Girolamo Pinzoni, Canonico e Proposto

Cremonese, al Lettore. — Car. lix, a lìnee lunghe: « Arbor prajdicamenti substantia; secundiì menlè

« Auer. ab cudem
|
autore tedita. .^d professores Porphyrii. ». — Car. GO^r., versi: «Ad Lectorem »,

ed impresa dello stampatore. — Car. 60'' u.: «Io. Bartholomaìi Bertholasii Bo-
|
biensis Exasticon »,

nel quale, sagriflcando alla prosodia la grammatica, questo lavoro del Buonfigli è chiamato: « iuue-

« nilis opus». — Questo Bertolasi non è menzionato dal Mazzuchelli.

Il Mazzuchelli, e dopo di lui il Fantuzzi [Notizie degli Seritt. Boi. io. il. Boi. ITSa, p. 299),

riferiscono il titolo di quest'opera, sull'autorità del Delfi, del Ciaconio e dell'Orlandi, i quali affer-

mano bensì che fu stampata, ma nulla accennano intorno alla data della impressione. Mise. XIII. f 15.

376. — DOMINICI BONiFiLii
|

BoiioD. Còmeutaria in Qua-
|
tuor Volumma Topico^

|

Aristotelis, cu nouo
|
textu Ja. Fabri. {E. A.)

In foglio, di 60 carte (0, ii-xxix, xxxii, xxxi-lix, 0), nella 56= delle quali [verso, lin. lunghe 1-2),

si legge: « Ioannes Baptista Phaellus Bononiensis Bononi» Imprsssit.
|
Anno salntis. M. D. xxxi. Mense

«Augusto.», a 2 col., car. semi-got. di due dimeus., ogni col. piena di 61 lin. Il riferito titolo si

legge nelle lin. 1-5 del recto della prima carta, fregiata d'un meandro rettangolare nero a fogliami

bianchi. Sotto il titolo medesimo trovansi nove versi col titolo: « Ilieronymus Oabncinus Panensis
|

« Ad librum », e sotto questi, un privilegio di pp. Clemente VII per un quinquennio. Nel rovescio

della carta stessa è una dedicatoria : « AD illvstriss. bonon. gvbernatorem frangi-
|
scum Guicciar-

v< dinum Patritium iioren. iuris utriusqj excellen-
|
tissimum. Durai. Bonusfilius Bononien. S. ». —

Seguono, da car. ii a Ivi: «Dominici BouiSlij cómentationes
|
in Libros Topicorum

|

Aristotelis». Nel

rovescio della Ivi, dopo la data d'impressione e il registro, vi sono: « Erratula quse in seditione hac fefel-

« lerunt ». — Car. Ivii-lviii, indice dei quesiti e delle cose notabili, con in fine tre distici: « Hiero-

«nymus Pinzonus Canonicus ac Pra;positus
|
Cremononsis, Ad Lectorem ». — Car. lix, a linee lunghe:

« Arbor pra;dicamenti substanti» secuudu mente Auer. ab oodem
|
anctore adita. Ad professores Por-

«phyrii». — Car. 60"c., dodici versi anonimi: «Ad Lectorem», con sotto l'impresa dello stampa-

tore, e nel i>. : « Io. Bartholomei Bertholasii Bo-
|
biensis Exasticon ». — Di questo Bertolasi, come

dicemmo all'articolo precedente, non troviamo fatta menzione dal Mazzuchelli.

Questi, nel registrare i detti Commentari, aggiunge : < che si dicono impressi, ma non si accenna

«dagli Scrittori alcuna nota della impressione:-. C. h. 32 e C. h. 54.

377. BONGIOVANNI (Silvio). (Mazzuchelli. voi. H, par. Ili, pag. 1G32).

LETTERA
|
DEL BONGiovANE

]
Scritta all' Eccellcntissimo Sig. Dottora

|

girol.a.mo

MANFREDI
|
A M.\SSA

|

Sotto il dì 23 di Decembre 1664.
]
Della Cometa Apparsa nel

medesimo Anno. (0. A.)
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Sta a pag. 473-477 del volume intitolato: « miscellanea

|
it.vlica

|
physico-mathematica

|
Cul-

« liyil Gaudenlius fìoberlus Carm. Gong.
\
bononi^, m. dc. xcii.

|
Ex Typographia Pisariaiia. Superiorum

«permissu». In 4.° D. f. 43, f." 2".

378. — SECONDA LETTERA
[
DEL BONGIOVANE

|
Scritta all'Eccel. Sig. (lell'vna, e deWaUra

Legge Dottore
\
Ferdinando Antonio panzoldi

|
a koveredo

[
Sotto il dì 28 di Gen-

naro 1665.
I

Per la Cometa apparsa nell'Anno 1664. {0. A.)

Sta a pag. 478-482 del medesimo volume.

379. BONGIOVANNI (Quinzio) di Tropea, nella Calabria. [MazzuchelU, voi. II,

par. Ili, pag. 1632).

QVINTII
I

BONGIOANNES CA-
|
LABRI , TROPIENSIS PHILOSO-

|
PHIAE PROFESSORIS

,

QVAESTIO
I

DE DIVINA PROVIDENTIA IV-
|
XTA ARISTOTELIS MEN

|
TE.M ESAMINATA PV-

|

ELICÈ IN GTMNA
|
SIC NEAPOLI-

|
TANO. [ AD ESCELLENTEM 10 BERNARDI-

]
NVM LONGHVM

PHiLOSOPHO-
I

RVM Hvivs TEMPESTA-
|
Tis DEovs.

[
NEAPOLI

|
Iinpressum apud McMhiam

Cancruw.
1
M D Lxvii. (0. .4.)

In foglio, di 26 car. (0,2-26). — Car. 2r. ; « excellenti DOMINO IO: beknakdino
|
Longo, Theo-

« logo insingni, Philosopho Acidissimo, Modico clarissimo,
\ suoìn oplimo Prxccptori.

|
qvintivs bo-

« nioannes tko-
I
piensis Philo.miìhix Pro/essur ». — Car. 2 v. : « ioanni nicolao bongioannes aetivm

|

« et Malicinx Doctori Celeberrimo, Palriq: Amantissimo.
\

Quintius Bongioannes Filius », onde apparisco

essere questo un lavoro giovanile. — Car. 25?)., approvazione per la stampa. — Car. 26 r., errata,

e V. bianca. C li. 34.

380. BONI (Giovanni) Fiorentino. {MazzuchelU, voi. II, par. Ili, p. 1635).

SATIRA
I

DI GIOVANNI | BONI FIORENTINO
| IN LODE DELLA VILLA. [ IN SIENA,

|

Appresso Luca Bonetti. 1577. {E. A.)

In 4.° p.", di 8 carte non nura.

Col titolo di Capitolo il MazzuchelU ne riferisce tre edizioni di Firenze 1576, 1590 e 1595. È da

notare che incominciando la patirà: «/formai, amico mio, ch'io mi rilrouo
\
in su le spalle quaran-

« taquattr' anni », è da ritenere che la prima edizione essendo del 1576, nascesse il Boni l' anno 1532.

Mise. XIV. d. 28.

381. BONI (Prospero) di Sant'Angelo in Vado (?).

PROSPERI BONI
I

EX SANCTO ANGELO | METAVRENSI | PROBLEMATA
|
CVM METHODO

iVRis
I
VNiVERSi.

I

Ad Illustrissimum , & Eeuerendiss. | d. d. federicvm
|

cor-

NEVM
I

vtrivsqve signatvrae
|
referendakivm.

I

Perusise, Ex Typographia Augusta,

Apud Alexandrum
\
Petrutium, & Marcum Naccarinum. 1611.

|
Superiorum per-

missu. [A. A.)

In 4.°, di 22 car. non num.. essendo la prima interamente bianca. — Car. SM'', dedicatoria

deir.i. al detto Federico, data: « Perusi». voi. Idus Maij. ciò ic.o xi. ». —• Nelle penultime tre lin.

del rovescio della carta 21''. si legge: « Disputabuntur publicò triduum Perusiie in
|
Aula Palatij.

«Mense Die Hora | Et dabitur cuique liber argumentandi locus ». .— Car. 22^r., errata.

Mise. XV. f. 21.

382. BONINI (Severo) della Congregazione Vallombrosana. {MazzuchelU, voi. II,

par. III, pag. 1662).

SIGNA STEMMATA
|
ELOGIA.

|
CASTELLAE

|
GENTIS.

| PARS PRIMA.
\
ILLVSTRISS. DOMINO

|

D. MARCHiONi
|
ivLio CASTELLO.

|
DOMNVs sEVEiiVS BOiV/.VFS

]
Congregationis Vallisum-

brasai.
\
fl. Apud Cimattios. Ad Sigimm Livi.e. 1626.

(
Superiorum permissu. {E. A.)

In 4.°, di 88 pag. (0,0, 3-86, 0,0 bianche). — Pag. 3», dedicatoria dell'.\. al March. Giulio Castelli,

data: «.A S. Martino die xxr. Marlij 1626.». — Pag. 4, carme di Giuseppe Castiglioni d'Ancona,

Classe di scienze moeali ecc. — Memorie — Vol. XII.° 13

y
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in lodo dolili famiglia Castolli. — Pag. 5, centone di Giulio Capilupi Mantovano. — Altro carnio

dello stesso C.istiglioni a Girolamo Tristano Castelli, è a pag. 83.

Questa edizione, seguita in Forlì, è diversa dall'altra che cita il Mizzuclielli, di Forlì 1625,

in 4.°, stampata dai Savoretti, e che pure è nell" .Uessandrina (Mìk- XIII. f. 37), con diversa dedi-

catoria. *•«' XIII. h. 16.

383. BONIS (Amadio).

ORIGINE
I

ET PROGRESSO
|
DELLA DIVOTIONE |

DELLA BVONA MORTE.
|

DcltO iti luCC

in Bologna dal ReuÉrendo
\
D. Amadio de Bonis.

|
Et ristampato in Palermo ad instanza

del Dot-
1
tor Ambrosio Piaggia Sacerdote

|
Palermitano. | /.v p.itEfl.vo,

|
Per Gio.

Antonio de Franceschi m. dc. xvii. ('4. A.)

In 12.°, di 16 pag. (0,0, 3-16). Mise. XIV. e. 9.

384. BONIS (Emerio de) di Guastalla, d. C. d. G. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili,

p. 1665).

TRATTATO
]
DEL SANTISSIMO

]
SACRAMENTO

|
Dell'Altare.

|
Et del modo di riceuerlo

fruttuosamente.
|
Con vn altro Trattato della Santissima Messa,

\

&.del modo d'udirla

con frutto.
\
E con vn Specchio di Confessione.

|
Composti per il E. P. Emerio

de Bonis,
|
della Compagnia di Giesìi.

]
in venetia,

|
Appresso Giouan Battista Ciotti.

M. D. xci. {E. A.)

In 12.", di 198 pag. (0,0, 3-150, 0,0, 3-46, 0,0). Lo Specchio di confessione, a pag. 151% ha fron-

tispizio separato.

Il Mazzuchelli ne cita tre edizioni, di Roma 1590, Ven. 1597 e Veroìia 1726. i/wc. XV. a. 25.

385. BONIS (Ignazio De). {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1666).

cantata
1

J5.! RECITARSI
|
NEL PALAZZO APOSTOLICO (

LA NOTTE
[
DEL

]
SS."" NATALE

]

Dell'Anno m. dcc. xv.
|
composta

]
da Ignazio de bonis,

|
.musica

\
del sig. Pietro paolo

BENCiNi.
1
IN roma, m. dcc. XV.

|
Nella Stamparla della Reverenda Camera Apostolica.

|

Con licenza de' Superiori. {O.A)

In 4.°, di 12 pag. (0,0, 3-12).

38(5. _ PASTORALE
]
DA CANTARSI |

NEL PALAZZO APOSTOLICO
|

LA NOTTE
|
DEL

|
SS.""

NATALE
I

Dell'Anno muccx.xiv.
\

composta
]
da Ignazio de bonis

|
musica

|
del sig.

CARLO MONZA MILANESE.
|

IN ROMA, Nella Stamparla della Rev. Cam. Apost. 1724.
|

Con licenza de'' Superiori. {0. A.)

In 4.% di 12 pag. (0,0, 3-11, 0).

Il Mazzuchelli dice soltanto di lui: «ha Rime nel Tom. VII. delle Rime degli Arcadi y>.

Mise. XIII. b. 2.

387. BONUCCELLI (Domenico) di Castelnuovo di Garfagnana.

DE
I

sillogismo
|
CATEGORICO,

]
ET HYPOTHETico

|
Compendiosa Tractatio.

|
a domi-

Nico BONVccELLio
\
Castronouensc e Caferoniana, \

Ad publicam Tyronum vtilitatem

edita.
I

iLL.'"" coM. hedcvli estensi
\

Tassonio ISuncupata.
|
ferrariae, Excudebat

Victorius
I

Baldinus Typographus Ducalis 1589.
]
Superiorum, permissu. {A. A.)

In 12.°, di 64 pag. (0,0,3-62,0,0). —Pag. 3-6, dedicatoria dell'A. al detto conte Ercole, data'

di Ferrara il 1° marzo 1589, nella quale si scusa non avergli finora permesso gli studi e l'età di

dare sfogo alla innata sua passione di giovare altrui; ora essergli capitata questa occasione di dar

fuori uno scritto, non interamente suo, ma con molta fatica restaurato dallo stato in che l'incuria

degli amanuensi l'aveva ridotto. — Pag. 64", distici latini in lode dell'A. e dell'opera, ed errata.

Mise. XIV. b. 35.
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388. BONUCCI (Anton Maria) Aretino, d. C. d. 0. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili,

p. 1696).

ISTORIA
I

DELLA VITA,
|
E MIKACOLI |

DEL B. PIETRO |
GAMBACORTI,

]
PonJatore doUa

Congregaziono de"
|
Romiti di San Girolamo,

|
Descritta dal Padre

\

anton maria

BONUCCI
I

della compagnia di gesù. [
IN ROMA, \

M Dccxvi.
|

Dalla stamperia di Gio:

Maria Salvioni
|
nell'Arcliiginnasio della Sapienza

|
con licenza de' superiori. [0. A.)

In 4.°, di 202 pag. (l-'-lO", 198'-202'' non mini., e num. 1-187), ed un ritratto del beato P. G.

Il frontispizio ha in rosso le Un. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, e le parole maiuscolo delle lin. IO, 12 e 13. —
Pag. 3'>-G", dedicatoria dell'A. al Card. Annibale Albani, in data dei 28 ottobre 1116. — Pag. T-8\

approvazioni per la stampa. — Pag. 9^'-I0% tavola dei Capitoli. G- <1- 35.

389. BORDINI (Francesco) da Correggio.

FRANCISCI 1
bordini CORRIGIENSIS 1

ARTIVM, ET MEDICINAE DOCT. BONON.
]

PVBLICI

M4THEMATICI.
]
QVAESITORVM, ET RESPONSORVM MATIII-UA-

\
ticSB diSCipUnae ad tOtiUS Vnì-

uersi Cognitionem spectantium
\
Chilias.

]
Ex quibus, qvue ad Spliaìrte, Cosraograpliiffi,

Geographis,
|
Tlieoricarumq; planetanim, aliarumq; affinium scien

]

liarum vniuer-

salem attinent contemplationem,
|

exactissimè, & breuissimè explicautur.
]
Bononuc.

Thypis Alexandri Benatii.
]
m. d. lxxiii.

|
Venia Superiorum accepta. {A. A.)

In 4." p.°, di 196 carte non num., segn. ^, a-e, A-Z, Aa-Tt, l'ultima delle quali bianca. —
Car. 2»-4% dedicatoria: « Illustrissimis viiis, D. Giberto, D. Camillo, & |

Fabeicio, Austriaci?, Cor-

« rigij Comitibus
|
Franciscus Bordinns [sic] Corrigiensis |

S. D. ». — Car. 5^-6% quattro componimenti

poetici latini di Antonio Cerri da Montone, ed uno di Costantino Cangerio. — Car. T-2T, indice

dei mille quesiti. — Car. 28" r., bianca, e v., errata. — Car. 29'i-195--^r., l'opera divisa in tre trat-

tati, dei quali il primo, dedicato a Giberto d'Austria, comprende i quesiti 1-451, precedenti da un

proemio; il secondo, dedicato a Camillo d'Austria, comprende i quesiti 402-717; ed il terzo, dedicato

a Fabrizio d'Austria, comprende i quesiti 718-1000. — Car 195 1'.: « Peroratio Auctoris ». — Car. 196''r..

bianca, e v., impresa dello stampatore. ^- '^- •'^*

390. BORDONI (Benedetto) Padovano. {Mazzuchelli, voi. Il, par. III, p. 1702).

ISOLARIO
I

DI benedetto
|
BORDONE NEL QVAL SI

]
RAGIONA DI TVTTE LE ISOLE

]

Del

mondo, con li lor nomi antichi &
]
moderni, historie, fauole, & modi

]

del loro viuere,

& in qual parte
]
del mare stanno, & in qiial

|

parallelo & clima
|

giaciono.
|

ricor-

retto ET DI
I

Nvovo ristampato
|
Con la gionta del Monte

|
del Oro nouamente

]

ritro-

UatO. 1 IN VENETIA. (^- ^-l

In foglio, di 84 carte (I^-IO» non num. e num. i-LXXllll), nell'ultima dell quali {redo) si legge:

« Stampato in Venetia per Francesco di Leno ». Con frontispizio entro un rettangolo vagamente isto-

riato di pesci, foglie e fiori. — Car. •2''-3''r.: «Di benedetto bordone allo eccellente
]
cievgico

« MESSER BALDASSAEO BORDONE
|
Nipote SUO delle Isole del mondo.

|
proèmio ». — Car. S'u.-I'i'., altro

proemio senza titolo, e nomi greci e latini dei venti. — Car. 6^-10^, mappe geografiche, e due figure

della bussola. — Car. i-lxxiii v.: « di benedetto bordone di tvtte le
|
isole del mondo che a

« NOTIZIA PEEVENVTE ]
CI SIA ALLO ECCELLENTE MESSER BALDASSARRE |

Bordone Cirugico Nepote SUO
|

«Carissimo».— Car. LXXIII y.-LXXiiiir.: «COPIA delle lettere del precetto della
|
india la noua

« spagna detta, alla Cesarea Maestà rescritte.
|
alla Sereniss. et Gatho. {sic) Maestà Cesarea ». — Questa

lettera è posteriore al 25 aprile 1533. *• S- 1^4.

Delle tre edizioni che il Mazznchelli cita di quest'opera, seguite in Venezia nel 1528, 1534 e 1547,

la seconda apparisce stampata dallo stesso Francesco di Leno, ma la nostra, come vedemmo, è priva

di data, ed è appunto quella che l' Barrisse {Diblwth. Americana vetuslissitm. New York, 1866,

pag. 355-356), descrive all' a. 1537, ed il Rich (Biblwlh. Americana Velus, n." 13), dico probabilmente

pubblicata verso il 1540.

y
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Apostolo Zeno, nelle Annotazioni alla ììibliuteca dell'eloquenza italiana di Monsig. Giusto Fon-

tanini (To. II, Parma 1804, pag. 295), dice che il nostro A. «certamente fu Padovano», contro l'opi-

nione di altri scrittori che lo dicono di patria Veronese.

391. BORDONI (Girolamo) da Serinoneta, de' Min. Osservanti. {Mazzuchelli , voi. II,

par. Ili, pag. 1706).

INCOMENCIA IL
|
DEVOTO LIBRO CHIAMA

|
to Recitoria Virginis : com-

]

posto per il

Reuerendo pa
|
drc fratre Hieroiiymo bor

|
donio de sermoneta del

|
lordine minore

del
I

lobseruautia prò [
fessore: della

|

prouintia
|
de Roma tra Theologati C(5iiu-

merato. {O.A.Ì)

In 4.° p.°, di 144 carte non num., nella penultima delle quali, verso, si legge: « Impressum Nea-

« poli per Antonium marti-
|
num dictum Rothi Francigenam prope

|
diuK uirginis Annuntiatas

« templum.
|
Anno salutiferi eiusdem partus

|
. M. . d. . xxix.

|
Pridio Nonas lunias ». — Car. 1" r., fron-

tispizio entro un rettangolo inciso in legno, e nel v. altro pivi leggiadro rettangolo colla Immagine

^i Ji. V. — Seguono, fino a car. 143", i componimenti poetici, la massima parte italiani, pochissimi

essendo i latini. — A car. 143» v., sopra la data è un sonetto intitolato : « Prater Angelus palea Joui-

« natiensis or. mi. oh-
|
ser. reg. ad lectorem ». — Car. 144", errata.

Per gli stessi tipi, e dello stesso anno, cita il M. una pubblicazione del nostro A. intitolata:

Poemata, che dice dedicata a Leonora Leola, patrizia Pisana, ma nel libro che descriviamo non tro-

vammo traccia di alcuna dedicatoria, tuttoché e.sso possa dirsi completo. M. a. 9.

392. BORGARUCCI (Borgartjccio). {MazziocheUi, voi. II, par. Ili, p. 1716).

VTILISSIMA
I

RVDIMENTA
)
GEAMMATICES ] Nicolai Perottl Pontificis

I

SY PONTINI,
I

Ad Pyrrlium Nepotem ex fratre
[
suaiiissimum.

[
Nuper recognita, et ab ìnnumeris

errorib. uin
\
dicala per Borgarutium à Borgarutijs.

\
Ac denuo in lucem edita.

|

YENETiis,
I

Apud Bartholomxum Sìmbenium. 1579.
__

(0. A.)

In 8.° p.°, di 164 carte (0, 2-164), nell'ultima delle quali {verso), si legge ; « Venetijs apud llxredes

« lacobi Simhenij.
|

ii/ d lxxjx. ». — Car. 2°, il Borgarucci ai lettori. — Car. 164, indice. — Di questa

fatica del Borgarucci il M. non fa parola. 0. e. F7.

393. BORGARUCCI (Prospero) da Canziano. (MazzucheUi, voi. Il, par. Ili,

pag. 1717).

DELLA
I

CONTEMPLATIONE [ ANATOMICA,
\
SOPRA TVTTE LE PARTI |

DEL CORPO HVMANO.
|

Libri cinque.
|
Composti in lingua Italiana dall'eccellente

|
Medico prospero borga-

Rvcci.
I

Ne' quali ciascuno potrà facilmente apprendere
\
l'ordine, et il nero modo

di far ì'/Inatomia:
|
Et di conoscere tutte l' Infirmità, che ne'' nostri

|
corpi per diuersi

accidenti possono auuenire.
\
Co' nomi di ciascuna parte dichiarati, per commune

\

vlile, in dodici linguaggi.
\
Con molte altre cose, da altri Anatomici, per auanti

]
non

pili trattate.
|
Con la sua Tauola copiosissima.

\
con privilegio.

|
In Vinegia ,

Appresso Vincenzo Valgrisio.
]
m. d. lxiiii. {E. A.)

In 8.° p.°, di 520 pag. (1^-24", 515"-520' non num., e num. 1-490), delle quali le 516^-519^

bianche. — Pag. 3''-13% dedicatoria dell'A. ad Alfonso d'Este, Duca di Ferrara, data: € Di VINEGIA

<ia dì
I

XX. di Fcbraio. m.d. lxiiii. ». — Pag. 14", bianca. — Pag. K''-18 :« Giovanni pavlo\

« CRASSO a gli
I

STVDiosi LETTORI », data: « Di Padoua il
|
dì x. di Febraio M. d. lxiiii. ». — Pag. 19%

lettera di Bernardino Paterno al Borgarucci, data: « Di Padoua il 22. di Genaro.
|
1564 ».— Pag. 20''-23'',

tavola dei capitoli, e pag. 24% degli autori citati. — Pag. 515", registro e ripetizione della data d'impres-

sione. — Pag. 520", impresa del Valgrisio.

Dicendo il M. che questa e lizione non gli è nota, ben soggiunge che : « certamente usci o nel 1564,

l'anno seguente. .SI. g. 50.
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394. — LA FABKICA | DE GI.I SPETIALI,

|
PARTITA IN XII.

|
DISTINTIONI. |

Doue s' inSCgna

di comporre perfettamente tutte le sorti de Medicamenti, che più
\
si costumano nella

Medicina: cioè Conditi, Conseruc, Sape, Giulebbi, Sirop-
\

pi, Lamhitiut, Decottioni,

Infusioni, Elettuarij, Pitale, Trocisci, Collirij,
\
Polueri. Olij, Vnguenti, Cerali, &

Empiastri.
\
Tratti da diuersi Antidotarij di Medici antichi, & moderni ; & .ampliati

]

con belli, & titili discorsi.
|
Con tutte le regole, &. modi di preparargli, & conseruargli.

|

Con la dichiaratione di molti semplici, che nelle compositioni de
|
medicamenti sono

compresi.
\
Con la corretione delle Dosi, Pesi, Misure, & Succedanei: & con tutto

|

quello, clie a un perfetto Spetiale sapersi conuiene.
|
Nuouamente composta dall'Eccel-

lente Medico, & Filosofo,
\
Prospero Bor^aracd.

]
Con due Tanole ; una de Sumraarij

di tutte le compositioni; l'altra
|
delle cose piìi notabili, che in tutta l'opera si con-

tengono.
I

CON piìiriLEGio.
I

In TENETiA, appresso Vincenzo Valgrisio.
\
m d lxviì. {E. A.)

In 4.°, di 948 pag. (IMS*, 948" non num., e num. 1-899). — Pag. 2\ ordine delle distinzioni.—

Pag. 3"-8% dedicatoria dell'A. alla regina Caterina de" Medici, data: « Di Padona il primo di Maggio.

«MDLXVll. ». — Pag. y-lS", lettera all' A. di lacomantonio Cortuso, data: «Da Trento à di li.

«d'otlubre 1565. ».— Pag. 16''-21'', risposta del Borgarucci al Cortuso.— Pag. 24''-25», tavola degli

autori citati. — Pag. 26"-32% tavola dei medicamenti, e pag. 33'-46", delle cose notabili. — Pag. 47M8'»,

bianche. — Pag. 948''. impresa del Valgrisi.

Il M. chiama quest'opera: Fabrica Pharmacopolilereon duodccim Classibus digesta, e dice essere

la stessa che il Giacobini {Catal. Script. Prov. Umbria, pag. 232) dice stampata col titolo di Fabrica

Aromatarionim. Venetiis IZGó.'Nè qui possiamo astenerci dal deplorare il mal vezzo di parecchi scrit-

tori latini di storia letteraria, che riferiscono in latino i titoli di tutte le opere degli autori da essi

impresi ad illustrare, in qualsiasi lingua scritte. .SI. e. 10.

395. BORGHESI (Antonio). {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, pag. 1719).

LE RIME DI
I

MESSER LVCA CONTILE,
|

DIVISE IN TRE PARTI,
]
CON DISCORSI, ET ARGO-

MENTI
I

DI M. FRANCESCO PATRITIO,
|
ET M. ANTONIO BORGHESI.

|
yVOVAMENTE STAMPATE.

|

CON LE SEI CANZONI DETTE
]

le Sei Sorelle di Marte.
\
con privilegi.

|
in venetia,

|

APPRESSO FRANCESCO SANS0VIN0,
|
ET COMPAGNI. M D LX. (0. A.)

In 12.°, di 112 car. (0,0,0,0, 1-108), nell'ultima delle quali, verso, è ripetuta la data d'impres-

sione. — A car. òl U.-58 ti., trovasi la « seconda parte | de gli argomenti |
di m. Antonio borghesi »,

e a car. 83r.-94i,'., la «TERZA PARTE
|
DE Gn argomenti

|
di m. Antonio

|
borghesi».

Asserisce il Mazzuchelli trovarsi a car. 80 1. della detta raccolta, un sonetto, che per altro non

vi si trova, di questo autore, e tace affatto dei detti Argomenti. Lascia parimente incerto qual sia

questo M. Antonio Borghesi, di altri due omonimi personaggi. N. e. 74.

396. BORGHESI (Giovanni).

Relatione della India estratta dalla Lettera scritta da Pondisceri da Giovanni

Borghesi, medico della Missione spedita alla China dalla S.'" di N. Sig.''" Clemente XI,

e diretta al Sig. Paolo Manfredi alli 10 feb." 1704 tradotta dal latino in ita-

liano dal Sig. Abb." Giovan Mario de' Crescimbeni e publicata con la stampa

l'anno 1705. {A. A.)

Sta a car. 182-796 del cod. n.° 188, cart. in 4.°, del sec. XVIII, descritto a pag. 95-96 del nostro

Catalogo dei rass. dell'Alessandrina.

397. BORGHI (Pietro) Veneziano. {Mazzuchelli, voi. II, par. III, p. 1735).

« PIETRO borgo
I

Libro de Abacho ». {E. A.)

In 4.0 p.°, di 96 carte (0, 3, 5, 9, 9-33, 3j-, 3.5-62, 64, 64-67, 66, 0, 70-79, 74, 81-85, 8, 87-100),

nell'ultima delle quali (y.), si legge: « Stampato in Vinetia per Francesco di Leno. Ne l'anno
|
M. d. lxi.
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«Del mese di Deccmbrio. », e quindi il registro. — Car. ì'r., titolo riferito, e quindi un sonetto

che incomincia: «Chi d"arte Mathematice ha piacere», e da ultimo 15 linee in prosa, dichiarative

dell'opera. — Car. Vv.: « comincia la nobille opeea
|
de aeithmetica nella qval

|
se tratta tutto

« cose a mercautia pertinente fatta
|
& compilata per messer Piero

|
Borghi da Yenetia

|
Proemio ».

Il M., che fa menzione dtlle edizioni di Ven. 1484, 1540 e 1567 di quest'opera, dice che la patria

del Borghi non è ben nota, mentre, come vedemmo nell' anzidetta sua opera, egli stesso si dice

Veneziano. A. e. 48.

398. B0R6HINI (Vincenzo) Pioreutino, monaco Benedettino. (Mazzuchelli, voi. II,

par. Ili, p. 1740).

Lauda del R. P. D. Vincentio Borgliini Abbate. Inc. « dolcissimo amore o

« Giesìi mio ». {0. A.)

Sta a car. 211-212 del cod. n.° 97, cart. in foglio, dei sec. XVI e XVII, descritto a pag. 61-63

del nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina; e fu pubblicata dal eh. Cav. Costantino Arila nel gior-

nale Il Doryhini (Anno III, Fir. 15 maggio 1877, n.» 22, pag. 349-351).

399. BORGIA (Fabrizio) di Velletri. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1747).

RELAZIONE
\
Di quauto si fece

|

nell'inclita cittì
|
di velletri

|
In occasione

della Traslazione
]
del sagro corpo

|
/)/

]
s. Geraldo

|
vescovo e confessore.

|
dedi-

cata
I

AlV Eininentiss. e Reverendiss. Prencipe
\
il signor cardinale

|
Emanuele Teo-

dosio
I

DI buglione
I

Vescovo di detta Città, e Decano del S. Collegio
|
dal canonico

FABRIZIO BORGIA.
\
IN VELLETRI, M Dccxiv.

|
Nella Stamperia di Francesco Gasconi.

|

con

licenza de" svperiori. {E. A.)

In 8.° p.°, di 64 pag. (1^-8'', 64" non num., e num. 9-63).— A pag. 3''-5=' è la dedicatoria dell'A.

al detto Cardinale.

Il Mazzuchelli, citando una edizione fatta in Velletri per Onofrio Piccini, 1697, in 8.°, di questa

operetta, che chiama Istoria in voce di Relazione, giustamente dice esser falsa questa data, poiché allora

il Borgia contava all' incirca 9 anni di età, sondo nato il 16 ottobre 1689. Ma noi possiamo aggiun-

gere che questa edizione ipotetica del 1697 non può essere esistita, poiché la detta Traslazione ebbe

luogo il 26 novembre 1698. ,
Mise. XV. d. 19.

400. BORGIA (Pier Antonio Teocrito), Nobile di Velletri.

VITA
I

DI fra'
I

BONAVENTURA
|
TEULi

]
DA VELLETRI

|
De' Minori Conventuali di

S. Francesco,
|
Arcivescovo di Mira, Suffraganeo

]
Patriarcale, e Vicario Aposto-

|

lieo

di Costantinopoli,
]
Scritta brevemente, e dedicata

|
all' eminentiss. e reverendiss.

SIGNORE
I

IL SIGNOR CARDIN.M
|
GIAN BATTISTA |

BUSSI
[
VeSCOVO di AnCOUa

|
DA PIER

ANTONIO TEOCRITO BORGIA.
|

IN VELLETRI, M DCC XIV.
]

Nella Stamperia di Francesco

Gasconi.
|
con licenza de' superiori. (A. A.)

In 8.° p.°, di 54 pag. (l»-8% 53'', 54" non num., e num. 1-44), con ritratto. — A pag. 3"-7'' è

la dedicatoria dell'A. al detto Cardinale. Mise. XV. d. 16.

401. BORNATO (Bernardino) Bresciano. {Mazzuchelli, voi. II, par. III, p. 1777).

Libellus de virtute. {0- A. ed E A.)

In 4." p.°, di 20 carte non num., senza luogo, anno, ne tip., carattere semigot. di 42 lin. a pag.

pien.i. Il recto della prima carta non contiene che il titolo soprarrecato.— Car. 2" i).-3"r., dedicatoria:

« Bernardinus Macius Bornatus Magnifico z generoso viro Ale-
|
xandro Getio Calino Brixianu patntio

«splendidissimo. S. », data: « brix. die. xij. Maij. M. ccccc. i. ». — Car. S^u.-lS-'r.: « Bernardini Macii

« Bornati Brixiani luris vtriusqj. p. Libellus de
|

virtute ». — Car. 13V.-19% sedici epistole del Bor-

nato: « Io. Frane. Alex. Marco Baptistae fratribus de grassis» (0 gen. 1501), « Angelo pono » (« de morte

«hieronymi poni studioy humanitatis acutissimi») (4 feb. 1501), con 4 terzine italiane, « Tlxome
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« Lamberto » (3 apr. 1501), « Tristano Valgulio iuris doctori acntissimo » (4 apr. 1501), « Alexandre getio

«Calino» (5 apr. 1501), «Scipioni de proualio iureconsulto » (6 apr. 1501), « Vonturae Penarolo li.

«doctori. % artis militaris militi strenuo» (6 apr. 1501), « Porapeio bonabello Ju. Ci. perito»

(7 apr. 1501), «Paulo suardo litterarum professori» (7 apr. 1501), « Thomae tirabosco iur. doctori»

(8 apr. 1501), « Michaelli de passorano » (8 apr. 1501), «Iur. p. Stepliano Lamberto» (8 apr. 1501),

«Michaelli pignae viro docto. ac medico» {12 apr. 1501), «Mafeo cozano. J. v. doc. » (19 apr. 1501),

« Ioanni Baptistae Patusco Tur. doctori » (8 mag. 1501), « Clementi vrceo 11. doctori » (18 mag. 1501),

queste ultime due precedute da una epistola di P'austino Massano al Bornato. — Car. 20" recto, sei

distici latini col titolo ; « Versus in laudem beate Marie Virginis contra morbum », sei terzine italiane:

« Contra auaritiam», e quartina italiana col titolo; «Virtus». — Car. 20"/;., bianca.

Parlando delle lettere latine del Bornati il Mazzuchelli soggiunge: «non c'è noto se sieno state

« impresse, uè dove esistano manoscritte ». Mise. XIV. e. 10.

402. BOKOJO (Lodovico) di Gavazzo nel Trentino. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili,

p. 1780).

DIALOGO
I

DELLA SANTA
|
ORATioNE,

|
Ripieuo di Pie, Dotte, bellissime, &

|
vtilis-

i-ime sentenze.
|
Oue s'insegna sommariamente la differenza,

]
cli'è fra l'Oratione Men-

tale, & la Vocale, &
|
che cosa siano ambedue essentialmente.

|
Col vero modo d'orare

al Signor Dio, & in-
|
uocar per intercessori i Santi. ]

Composto dal Mollo Ven. P.

Fr. Lodouico Boroi,
|
Theologo coìisummato, dell'Ordine

|
Minore Osseruante.

\

con

PRIVILEGIO.
I

IN TRENTO,
|
Per Gio. Battista, & Giacomo Fratelli de Gelmini

\
da Sabbio.

M. D. LXXXX. (^- '4.)

In 8.° p.°, di 96 carte {l"-2', 88''-96'' non num., e nnm. 3-87), l'ultima delle quali, bianca —
Car. 2°-4''r., dedicatoria dell'A. alla signora Isabetta Madruzza, data: «.Di S. Bernardino di Trento

« li 22 Marzo 1590 ». — Car. 4 v.-hv. : « PEOLOGO ». — Car. 5v.-Qv., tre sonetti di Camillo Brocchetta,

non mentovato dal M., Ambrogio Franco d'Arco, e « T. C. D. ». — Car. 88"-94', tavola dei capitoli. —
Car. 95T., immagine di M. V., e v., registro, impresa degli stampatori e ripetizione della data: «in

«TRENTO,
I
Per Gio. Battista, & Giacomo fratelli, de

|
Gelmini da Sabbio. 1590.

|
Con Licenlia

<idi Superiori-».

Di questa operetta cita il M. un'edizione latina: De Sanata oratione Dialogus. Tridenti 1590.

U. a. 58.

403. BORRELLO (Carlo) Napoletano, de* Chierici Minori Regolari. {Mazzuchelli,

voi. Il, par. Ili, p. 1783).

Tre lettere al P. Ab. Costantino Caetani, l'una di varia erudizione, in data di

« Nap. 2. Gen. 1638 », e le altre due sulla famiglia Borrelli, in data di Napoli 19 sett.

e 28 nov. 1637. (0. A.)

Stanno a car. 1, 2, 106-109 del cod. n." 102, cart. in fpl. dei sec. XIV-XVII, descritto a pag. 74-84

del nostro Catalogo dei mss. dell'Alessandrina.

404. BORRO (Girolamo) d'Arezzo. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, pag. 1789).

HiERONYMVs
|
BORRivs ARRETiNvs

|
De Motu Grauium, &

I

Leuium
|
Ad Fran-

ciscvM Medicem
|
Magnum Etrurise Ducem II.

\
Florentiae,

|
In Olìicina Georgii

Marescotti.
|
m d lxxv. {E. A.)

In 4.° p.°, di 316 pag. {l''-20", 293''-316" non num., e num. 1-272). — Pag. 2% ritratto dell'A.,

e sotto dieci esametri latini intitolati : « kobeetvs titivs bvegen.
|
in hieeonymi boeri

|
effigiem ». —

Pag. 3*-9", dedicatoria dell'A. a Francesco de' Medici. — Pag. 12^-14", epistola di Benedetto Tizio

a suo figlio Roberto, nella quale è detto, essere il Borro da poco tornato da Roma a Firenze. —
Pag. 15"-16", carme latino di Roberto Tizio all'A. — Pag. 17", due distici all'A., di Fabio Lucio.

—

Pag. 18"-19", indice degli anticbi iìlosofl citati nell'ope.-a. — Pag. 20", bianca. — Pag. 1-C3, prima

y
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parte dell'opera. — Pag. 64, detlicatoria al Card. Ferdinando de" Medici. — Pag. 65-185, seconda

parte. — Pag. 186-187, dedicatoria a Pier Vettori. — Pag. 188-272, terza parto. — Pag. 293»-314%

indice dei capitoli. — Pag. 315", errata, preceduto da un'avvertenza del tipografo al lettore. — Pag. 316%

permesso per la stampa: « Datum Florentix in <vdibtis diux Crucis, Die xvi. 1574 » [sic], e ripetizione

della data : « FLORENTFAE,
|
Excudebat Georgius Marescottus

|
M d lxxv. ».

Apparisce dai titoli di ciascuna delle dette tre parti e dal citato permesso, che FA. mentre dettò

la presente opera, era pubblico lettore di filosofia naturale nello studio di Pisa, circostanza omessa

dal Mazzuchelli. Ci astenemmo dal riferire questo lavoro tra le opere aggiunte, potendo per avven-

tura essere la stessa ch'egli, sulla fede del Lipenio (Bibl. realis philosoph. Tom. II, pag. 965), cita

nel modo seguente: « De molu. Florenliw 1576. in foglio », ma, in ogni caso, la nostra edizione è diversa

pel formato e per l'anno della impressione. B. f. 54, f." 2*.

405. BORROMEO (S. Carlo) Patrizio Milanese. {MazzuchelH, voi. II, par. Ili, p. 1795).

LETTERA [ PASTORALE | DI MONS. ILL."" ET
\
R."" CARDINALE

|
BORROMEO

|
ADCIVE-

scovo DI MiLAXO
\
scritta al suo Popolo.

|
Nella quale diffusamente si dichiara, che

cosa sia
|
l'Anno Santo del Giubileo, la Indulgentia,

\
che si acquista, & quale pre-

paratione
\
si debba fare per pigliarlo con

|
profitto spirituale. [E. A.)

In 8.° p.°, di 8 carte non num., in fine delle quali si legge: «In Perugia per Andrea Bre-

sciano. 1575. ». La lettera ha la data dei 10 settembre 1574.

Da aggiungersi alle edizioni di Milano e Venezia 1574, in 4.°, citate dal Mazzuchelli. Mise. XV. f ' 19.

406. — RICORDI DI
]
MONSIGNOR

|
iLLVSTRissiMO CARDINALE

|
Di Santa Prassecle Arci-

uescouo
I

di Milano Per il iiiuere Cliri-
|
stiano, à ogni stato di

|

persona,
]
Stampato

per ordine di Monsignor Uhi-
|
strissimo Arciuescouo di Cosenza.

]
In Cosenza per Leo-

nardo Angfisano
|
m d xcv. (£'..4.)

In 8." p.°, di 21 carte (0,0,0, 4-24). — Car. 2°: « Gio. battista |
arcivescovo di Cosenza

|

« Al suo diletto in Christo Popolo ( della sua Diocesi salute &
|
Benedittione nel Sig: ». — Car. 3''-l2r.:

«EICOEDI PER IL
|
VIVERE CHRISTIANO ». — Car. 13-20 r.: «RICORDI

|
DI MONSIGNOR

|
ILLVSTRISS.CAR-

« DINAL
I

DI s. PRASSEDE ARCIVESCOVO.
|
Per li Padri & Madri di famiglia & tutti

(
li capi di casa ». —

Car. 4-22: « modo
|
di ben CON

|
fessarsi,

|
Composto per ordine dell'Illustrissimo

|
Cardinale Boromeo

«in Milano,». — Car. 23-24 r.: «litanie.», ed in fine ripetuta la data d'impressione.

Da aggiungere all'ediz. di Roma, per Domenico Piolaro, 1580, in 8, citata dal Mazzuchelli.

Mise. XV. f.' 4.

407. — RICORDI
I

Onero ]
ammaestramenti

|
di

|
s. carlo Borromeo

[
Card. & Are. di

Milano.
I

All'Jll. e Reu. Sig. Monsig.
\
Antonio pavlvcci.

|
Auditore della Sac. Som.

|

Rota.
I

IN ROMA.
I

Con licenza de' Superiori. 1684.
|
Si vendono à Monte Giordano

in Botte
I

ga d'Alessandro Grassi Librare. {E. A.)

In 12.°, di pag. 56 (0,0,3-55,0), nella penultima delle quali si legge: «IN ROMA.
|
Per Fran-

« Cesco Tizzoni. 1684.».

Ristampa della precedente ediz., senza lo Litanie, e con più, a pag. 43-47: «Proteste da fiirsi

« in vita, per as-
|
sicurar l' Anima dalle tenta-

|
tioni diaboliche nell'

|
bora della morte ».

Mise. XV. a. 14.

408. — epistolìe
I

s. caroli
|
borrom.s;i

|
s. r. e. c.vrdinalis.

|
Cum eiusdem Vita,

ex Pon-
I

tificio diplomate de-
|

prompta.
|
ANTVERPi.fi

]
Ex Officina Martini Nutij. [

ANNO M. DC. XXIII. {0. A.)

In 12.°, di 194 pag. (0,0, 3-75, 0,0, 76-93, 0,0, 94, 95, 0,0, 96-187). Sono 95 e vanno fino a

pag. 158, dopo la quale, segue la Vita del medesimo S. Carlo. Ciascuna delle lettere numerate 17,

33, 34, 47, 53, 69, 88, indirizzate ad Andrea Batorio, è diversa da quella da S. Carlo al medesimo

prelato indirizzata, e stampata in Roma, per Vincenzo Accolti, l' a. 1588, in 4.°, notata dal Mazzuchelli.
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Nel nostro esemplare si riscontra questa singolarità, che trovansi bianche due pagine tra lo
"5

e 16, di:e tra le 93 e 91, e due tra le 95 e 96. Mise. XIV. V :5.

409. BOSCHI (Andrea) Ferrarese. {MazzuchelU, voi. II, par. Ili, p. 1821).

PRATICA
I

VNiVERSALE
|
DI MEDICINA,

|
che tratta, et insegna

|

la cura di tutti i

mali, ò infinnitaJi, |
che possono occorrerò al corpo humano,

|
tanto qvelli che si

CYRANO
I

da mano Chirurga, come gV altri, che appar-
\
tengono à Dottori fisici.

\

Col citare ad ogni Capitolo i luoclii di tutti
[

gl'Auttori, eh' habbiuo scritto di tali

mali. 1
Composta per l'Eccellente M. Andrea Bosco

\
Ferrarese Dottor di Medi-

cina.
I

PARTE PRIMA.
|

IN FERRARA, Prcsso Vittorio Baldini
|
Stampator Ducalo.

M D LXXXVIII. {^- ^-ì

In 8.°, di 448 pag. (r-14% 438''-448'' non num., e nam. 1-423). — Pag. 3''-5% dedicatoria dell'A.

ad Alessandro d'Este, data: « Di Ferrara ii pri-
\
mo di Giugno. 1588. ». — Pag. 6% sonetto di Giulio

Nuti. — Pag. T'-Ì2\ proemio. — Pag. 13''-14% errata. — Pag. 441'M48^, tavola.

Il M. afferma che il Boschi compose ma Pratica utile di Medicina, senza accennarne alcuna edi-

zione. Ciò che di assai rimarchevole ha la presente operetta, è che crediamo di non andare errati

neir affermare, ch'essa ci porge il più antico esempio del lodevole uso recentemente adottato, di dare

in fine d'ogni articolo una bibliografia degli autori da consultare; e però non dubitiamo altresì di

raccomandarla come un utilissimo manuale per la storia dell'antica medicina. M. g. 15.

410. BOSIO (Iacopo) Milanese o Piemontese. (MazzuchelU, voi. II, par. Ili, p. 1839).

LE IMAGINI
I

DE' BEATI, E SANTI
|
DELLA SACRA RELIGIONE

|
& lUustrissima Militi a

|

DI s. Gio. GiEROSOLiMiTANO.
|
Cou vn breuissimo Compendio della Vita,

|
e de' Mira-

coli loro.
I

Canato dalla Prima, e Seconda Parte dell'Istorie
|

della medesima Sacra

Eeligione;
|

."scritte, e di nuovo ampliate
|
da iacomo bosio.

|
in roma, Per Guglielmo

Facciotti. 1622.
|
con licenza de' svperiori. [E. A.)

In 8° p.°, di 112 pag. (0,0, 3-111, 0), delle quali le 1, 14, 26, 32, 33, 45, 54, 68, 77, 90, 98,

105 contengono immagini diligentemente incise in rame. — Pag. 3-5, dedicatoria dell'A. al Gran

Maestro Monsig. di Yvignancourt, data: «Da Roma alli 26. di Febraio M. DC. xxil. ».

Il M. ne cita soltanto un'edizione di Palermo, 1633, in 4.° G. f. 32.

411. BOTERÒ (Giovanni) di Benna in Piemonte. (MazzuchelU, voi. II, par. Ili,

pag. 1869).

DISCORSO 1 DE VESTIGII,
|
ET ARGOMENTI |

DELLA FEDE ]
CATHOLICA 1

Eitrouati

nell'India da' Portoghesi,
|
e nel mondo nuouo da'

|
Castigliani.

|
di Giovanni boterò

BENESE
I

IN ROMA, Appresso Giouanni Martinelli,
|
M d lxxxvui.

|
con licenza de' sv-

periori. {^- ^•)

In 12.°, di 24 pag. (0,0, 3-23, 0).— Pag. 3-6, dedica,toria a Camillo Caetani, abbate di S. Vin-

cenzo, data: «Di Casa li xx. di maggio 1588.», e firmata: «.Angelico Forlunio y>. — 7a.g. 24% bianca.

È questa una traduzione fatta da Angelico Portunio della lettera del Boterò, intitolata: De Catho-

licm Religionis vestigiis atque argwnentis, qux vel Lusilani in India, vel Castellani in novo Orbe inve-

nerunt, che trovasi in calce della raccolta del Boterò che ha per titolo: Epistolarum lllustriss. & Rev.

D. Caroli Cardia. Borromxi nomino scriptarum libri duo. Parisiis 1586, e Anluerpix 1623. C a. 111.

412. — RAisoN
I

ET
1
govverne-

|
ment d'estat, en

1
Dix LivRES.

|
Du Seignour Gio-

vani BoTERi
1
BENESE.

]
Traduicts sur la quatriesme Impression Italienne, plus

\

ampie que les autres premieres, la uersion respon-
\
dant à son originai, colomne.

pour colomne,
\

par Gabriel Chappvts Secre-
\
taire. Interprete du Roy: &dediez

\

A MoNSiEVK d'Incarville.
I

A PARIS,
|
Cliez GviLLAVME Chavdiere,

I

rue S. lacques,

Cl.^sse di scienze mokali ecc. — Memukik - VuL. XII.
° li

y
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il l'enseigiie dii Temps,

[
& de l'iiomme Sauuag\

|

M. d. xcix.
|
àucc PriuUeyc

du Roy. (E. A.)

In 8.° p.°, di 372 carte (l'^-ies 365-''-37-2'' non num., e num. 1-348). — Car. 2M6% dedicatoria

del traduttore : « A TEES-NOBLE ET
|
TKES-VEETVRVX

|
CHARLES DE Saldaigne,

|
Sisur d'IncaruiUe,

« Conseiller du | Roy en son Conseil d'Estat &
|
priud, Intendant & Controlleur

|

general de ses finances »,

data : « ce XV. iour de Nuuembre 1599. ». — Segue da car. 1 a 348, stampate a 2 colonne, la tra-

duzione francese dell'opera del Boterò, in carattere tondo, con a fronte il testo italiano, in carattere

corsivo nelle col. 1" dei recto, e 2» dei rovesci. — Car. 365^-368''; « eefeetoike alphabeti-
]

que

« des choses plus notables. ». — Car. aSQ^'-STa"; «tavola | delle cose notabili».

Questa traduzione è da aggiungere all'altra di Pietro de Deimier, impressa a Parigi nel IGOG,

in 12.°, e citata dal Mazzuclielli, come altresì è da aggiungere pel testo italiano che contiene alle

edizioni ch'egli enumera della Ragione di Stato. E. f 1.

413. — DETTI
I

Memorabili
|
di personaggi illvstri

\
Del Signor

|
Giovanni boterò,

|

Abbate di S. Michele della Chiusa, &.c.
\
Al molto Illustre, & Eccell.

|
sig. Scipione

FERAMOSCA.
|
IN VICENZA,

[
Approsso Fraiicesco Grossi. 1610.

|
Con licenza de' Su-

periori. (E. A.)

In 8.° p.°, di 184 carte (l'-S", ISS'', 184" non num., e num. 1-174), delle quali le ultime due

bianche. — Car. 2''-3'', dedicatoria del tipografo a Scipione Peramosea, data: <i Da Vicenza, li

« 10. Ottobre 1610. ». — Car. 4'-8', tavola delle materie. — Car. ÌS'ì^verso: « All'insegna della Gatta.
|

« Per Francesco Grossi. | M DCX. ».

Da aggiungere alle altre quattro edizioni che il M. cita di questa operetta. A. b. 56.

414. BOTTA (Bartolomeo) Pavese. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1876).

BARTHOLOMEi BOTTAE
|
CANONICI PAPiENsis,

|
Ad Reuereiulum Domiuura

I

6a1ea-

zium Episcopum
|
Aquinatem, Cantica

|
Graduum.

|
mediolani,

]
Ex Typis Francisci

Moschenij,
|

m d lxiii.
^

{O.A.)

In 8.° p.°, di 48 pag. (0,0, 3-47, 0). — Pag. 2", due componimenti dell'A. in distici latini, l'uno

a Galeazzo (Florimonte) vescovo d'Aquino, l'altro al lettore. Sono 15 elegie sopra altrettanti salmi.

M. f. 40. f 2».

415. — M. HIERONYMI
|
VIDAE CREMONENSIS

]
ALBAE EPISCOPI CHRISTIAS,

|
PRESBYTERO

BARTHOLOMAEO BOTTA
|
CANONICO PAPIENSI | INTERPRETE. | TICINI, Apud Hieronijmum

Bartolum.
\
m. d. lxix. (0. A.)

In foglio, di 214 carte (1M% 203''-214-'' non num., e num. 1-198). — Car. 2T., dedicatoria

ed epigramma dell'A. ad Ippolito De Eossi, vescovo di Pavia. — Car. 2'-v., lettera del Vida all'A.,

data: «. Albx Cai. lun. M.D.XL.r>. — Car. S^r.-l")-., interpretazione dell'A. — Car. i'^v.. esametri

latini di Gio. Augusto Botta, fratello dell'A. — Car. 1-196, Cristiade del Vida col Comento del Botta. —

Car. 197-198, quattro odi latine dolio stesso, sulla carità. — Car. 203='-214^, indice.

Il detto Gio. Augusto Botta è anche da aggiungere agli scrittori mentovati dal M. M. h. 3.

416. BOTTARELLI (Girolamo) da Crema, d. 0. d. Predicatori.

TRACTATVS
|
DE ACTIONE COELI

|
IN HAEC INFERIORA.

|
F. HIERONYMI BOTTARELLI

\
De

Crema. S. T. Lect. Ord.
\
Prsedicatorum.

\
lUustriss. ac Reuerendiss. d.

|
d. caiSARi

vicoMERCATO
|
Cremcnsis Ecclesiss Archidiacono V. 1. D.

\ k bonarum Artium Peri-

tissimo.
I

Dicatus.
I

In hac secunda Impressione ab eodem Auctore emendatus,
|
&

Ampliatus.
|
Cremonae, & Patauij, Typis Cribellarianis. 1643.

|
Superiorum Per-

missu. {A. A.)

In 4.° p.°, di 228 pag. (l'-ie" non num., e nuin. 1-212). — Pag. 3", antiporta. — Pag. 1", bianca. —
Pag. 5", approvazioni per la stampa, del dicembre 1641. — Pag. 6°, epigramma di Fr. Vincenzo Pio
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Avcadio, dello stesso Ordine, in lode dell'A. — Pag. 7", dedicatoria deli' A. a Cesare Viraereati. —
Pag. 8"

: « Ad Lectorem ».— Pag. 9", indice dei capitoli, e pag. W'-IG", delle cose notevoli. C. f. 59, f.° 2».

417. BOTTINI (Prospero) Lucchese. {MazzuchelU, voi. II, par. Ili, p. 1898).

DE BEATO
I

FRANCISCO
|
SAI.ESIO

|
EPISCOPO

|
GENEVENSI

|
ORATIO

|
HABITA IN CONSI-

SXORIO pvBLico 1
ad Sanctissimum Domimim uostriim Alexandrvm

|
vii. die 14. Sep-

tembris 1662. à Prospero Bottinio
[ Lucensi sacri Coiisistorij Advocato.

|
annesso,

|

EX TYPOGRAPHIA COLLEGII. | M. DO. LXIII, (0. .(.)

In S.", di 24 pag. (0,0, 3-23, 0).

È questa orazione certamente diversa da quella che sullo stesso argomento, ed anche innanzi

ad Alessandro VII, dice il Mazzuchelli recitata dal Bottini il 15 giugno 1660, e stampata in Roma

nello stesso anno. Mise. XIV. e. 2.

418. BOVERIO (Zaccaria) di Saluzzo nel Piemoute, Cappucciuo. [Mazzuchelli, voi. II.

par. III, p. 1915).

ORTHODOXA
|
CONSVLTATIO,

|
DE RATIONE VEDjE

\
FIDEI, ET RELIGIONIS

\ amplec-

tendse.
|
ad SERENissmvM

|
carolvm wallij! principem,

]
lacobi I. Magnse Britanni»

Regis filinm : ac
|
Regni successorem iuratum: in suo in

|

Hispanias aduentu.
|
In

DvAS Partes Distribvta.
1
IN QVA REGVLAE AD VERAM, CA-

\
tlioHcam, atque Ortlwdoxam

Fidem tum agnoscén
\
dam, tum ampledendam : ex Sacrarum Scripturarum

|
fon-

tibus: Conciliorurn auctorUate : veterum Pairum
|

monumentis : varijsque rationibus

haustx, &
I

concinnatse tradunlur.
|

Auctore
|
R. P. F. Zaccharia Boverio Sa-

|
lu-

tiensi, Ord. Minorum S. Francisci, qui vulgo
|
Capuccini nuncupantur.

|
Colonia

Agrippinìe,
I

Apud Ioannem Kinckivm.
]
Anno M DCXXVI. (E- A-)

In 8.° p.°, di 544 pag. {r-16", 517"-544'' non num., e nuni. 1-500) , delle quali le 4 ultime

bianche. — Pag. 2*, approvazione per la stampa. — Pag. 3% esastico dell'A. .il principe Carlo (Stuart)

di Walles. — Pag. 4''-9% dedicatoria dell'A. al medesimo, data : « è nostro CiBnobio Matri-
|

tiensi. Tertio

« Idus lulij,
I

1623. ». — Pag. 10"-12% prefazione. — Pag. 13^-16'% indicazione del contenuto. —
Pag. 517"-540% indici.

Il M. ne indica tre edizioni di Middelburg 1619, Madrid 1623, e Roma 1635. h. e. 20,

419. BOVICELLI (Giuliano).

istoria
I

delle
I

perrucche,
1
In cui si fa vedere

\
La loro origine, la usanza,

la for-
1
ma, l'abuso, e la irregolari-

|
tà di quelle degli Ec-

|

clesiastici.
|

tradotta

DAL FRANCESE
\

Pei Ordine dell' Eminentiss. Arcivescovo
|
Orsini Vescovo Tii-^ciilano.

|

DA
I

GivLiANO BOVICELLI,
|
Priore della S. Basilica di S. Bartolo-

|
meo Segretario di

S. Eminenza.
|
Dedicata

|
All' Illustriss. e Beverendiss. Signore

\
mons. sarnelli

|

Vescovo di Biseglia.
|
Benevento

[
Nella Stamperia Arcivescovile 1702. {A. A.)

In 12.°, di 664 pag. (l''-24% 628''-664'' non num.. e num. 1-603). — Pag. 3^-5% dedicatoria,

in data di « Benevento 18. Gennaio 1702. », firmata: « Giuliano Priore Bovicelli ». — Pag. 6"-20% altra

ded.: ^ All' Eminentiss. e Reuerendiss. in Ckristo
\
Padre e Signore |

fé. Vincenzo maria
|
Dell'Ordino

« de' Predicatori, Vescovo
|
Tusculano, della S. R. C. Car- |

dinaie Orsini, Arcivescovo
|
di Benevento.

|

< Pompeo Sarnelli Vescovo di Biseglia.», data di « Bisegli a' S. di Febbrajo 1701. ».— Pag. 2r-22'':

«Catalogo de' libri impre-isi di Monsignor
|
Sarnelli Vescovo di Biseglia ». — Pag. 23^-24": « Prefa-

« zione dell'Autore ». — Pag. 1-603, traduzione della nota opera del Thiers. — Pag. 628''-664»
: « indice

|

« Delle cose notabili dell' Isto-
|
ria delle Parrucche ». H. g. Z-ì.

420. BOVIO (Carlo) d'Asti in Piemonte, d. C. d. a. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili,

p. 1921).

y
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CHI MAL VSA dell'opera

|
Ancor vegliando mal donne:

]
e chi ben vsa dell'otto

|

Ancor dormendo ben veglia.
[
discorso morale

|

in biasimo del cattivo,
|
Ed in

lode del l)uon vso
]
Delle belle Lettere:

|
detto

|
dm. padre cario rovio

\
della

Compagnia di giesv.
|
in orvieto, nella casa

|

Dell' Illustrissimo, e Reuerondissimo

Monsignor |
FRANCESCO maria febei

|

arcivescovo di tarso,
|
E Commendatore di

S. Spirito;
|
nell' aprirsi qvivi

\
l'accademia de' risvegliati:

|
ed all'istesso

monsignore
I

dall'Autore medesimo.
|
dedicato.

|
in roma, Per Nicolò Angelo Ti-

nassi, m dc lxxiii. {0. A.)

In 4.°, di 30 pag. (0,0,0,0, 5-29, 0). — Pag. S'^-é", dedicatoria dell'A. al Febei. — Pag. 30%

approvazioni per la stampa. Y. e. 20.

421. BOVIO (Gio. Battista) Sacerdote Novarese, {Mazzuchelli, voi. II. par. Ili,

p. 1926).

LA PIETÀ
I

trionfante
|
SU LE DISTRUTTE GRANDEZZE

|
DEL GENTILESIMO

|

NELLA

MAGNIFICA FONDAZIONE DELL'INSIGNE BASILICA
|
DI S. LORENZO IN DAMASO DI ROMA.

|
Con

la Serie \
storica di tutte le sue Chiese Pigliali,

|
degli Uffizj della Cancellaria Apo-

stolica,
I

e de Cancellieri della s. R. e. |
opera

|
Dedicata all' Eminentiss. e Reverendiss.

Principe I il signor cardinale
|
Pietro otthoboni

|

Vicecancelliere della S. R. C.

Vescovo di Sabina,
\
Perpetuo Comendatario della sudetta Basilica &.c.

\

da gio: bat-

tista BOVIO
I

DI NOVARA.
\
Sacerdote del Yen. Collegio de Penitenzieri della medema

Basilica. |
in roma m d ce xxis.

|
Appresso Girolamo Mainardi a Monte Citorio: )( Con

Licenza de' Superiori. {E. A.)

In foglio, di 322 pag. (0,0, lll-xn, l-:309, 0).— Pag. m-vi, dedicatoria dell'A. al detto Cardi-

nale. — Pag. vil-vill, l'A. « /l Chi Legge ir. — Pag. ix, approvazioni per la stampa. — Pag. x-xil,

indice dei Capitoli.

Niuna edizione è menzionata dal M. di quest'opera. H. li. 29.

422. BOVIO (Zefiriele Tomaso) Veronese. {Mazzuchelli, voi. II, par. Ili, p. 1929).

flagello
1
de' medici

I

RATIONALI,
|

DI ZEFIRIELE TOMASO BOVIO
|

NOBILE VERO-

NESE
; I

Nel quale non solo si scuoprouo molti errori di
|

quelli, ma s'insegna ancora

il modo
I

d'emendargli, & correggerli.
|
con privilegio.

\

in venetia,
[

Appresso Dome-

nico Nicolini.
I

M D LXXXIII. i^- A.)

In 4.° p.°, di 52 carte (0,0, 1-49, 0), l'ultima delle quali bianca. — Car. 2% dedicatoria dell'A.

a! Signor Curio Bolderi, data: «Di Venelia a XXiij- di Dccembre, l'anno
\
MDLXXXn.».

Il M. ne cita due edizioni, Puna di Milano, presso Gio. Ballista Bidelli, 1617, in 12°, e l'altra

di Padova, 1626, in 12°. Nel nostro volumetto segue un'edizione di Venezia 1584 della Risposta di

Claudio Geli), della quale il M. menziona soltanto una edizione di Milam \QVt. M. f. 90.

423. — melampigo
|
ouero

|
confvsione de

|
medici sofisti che

|
s'intitolano ratio-

NALi.
I

Et del Dottor Claudio Geli & suoi complici
]
nuoui Passali & Acheraoui:

|

Di

Zefiriele Thomaso Bouionob. Veronese nuouo Melampigo.
\
in verona,

]

Appresso Giro-

lamo Discepoli, & fratelli 1585.
|
Ad instantia di Marc'Autonio Palazzolo.

|

con licenza

de' svperiori. (^- '^•'

In 4." p.", di 90 carte non num. — Car. S^-BV., dedicatoria o lettera apologetica del Bovio

al Co. Giordano Sarego. — Car. 6'y.-8''r.. scritto intestato: « erkoe et lapsvs
j
paetvsivnt prv-

« DENTIAM », — Car. 8-''
V., bianca. — Car. g'-lST., lettera delPA. ai Riformatori dello Studio di Padova,

ed ai Provveditori alla Sanità di Venezia. — Car. 12" i).-80» u., l'opuscolo indirizzato ai Medici del

Collegio di Venezia, interessante per vari particolari che si riferiscono a molti personaggi di quel
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tempo. — Car. Sl-'-QO» : « inppocRATis libellvs |

de medicouvm astrologia
|

incipit:
|
A Pdro do

«Abbano in Latinum traductus. », riproduzione a pie della quale (car. 80" r., lin. 20-25) si leggo:

«Hyppocratis libellus de Mcdicorura Astrologia

« finit : à Petro de Abbano in latiniì traductus.

« Impiessus est arte, ac diligentia mira Erliardi

« Ratdolt de Angusta, Imperante Inclyto lo-

« liannc Mocenico Duce Venetorum : Anno

« .=alutiforse incarnationis 1485. Venetijs ».

Questa ristampa è pure da aggiungere a suo luogo, là dove il M. (voi. I, par. I, p. 0) menziona

la detta edizione del 1485.

Del medesimo libretto intitolato: Melampigo, il M. cita un'edizione di Milano, per Giambatista

Bidelli, 1617, in 12. ^- <"• 85.

424. — Fulmine
|
contro

|
de' medici pvtatitii

1
rationali

|
ni zefiriele thomaso

\

Bouio Nobile Veronese.
\

Con licenza delia Santa Inquisitione.
|

/:V verona mdxcu.
\

Appresso Sebastian dalle Donne, &. Andrea de' Rossi suo Genero. {E. A.)

In 4.° p.°, di 104 carte (0,0,0,0, 1-99, 0) l'ultima delle quali, bianca. — Car. 2=^-4" e, dedica-

toria dell'A. a Vincenzo Gonzaga, Duca di Mantova, data: « Di Verona il 17. Martio, 1592. ». — Car. 4" y.,

tavola delle cose più notabili. — A car. 99 u., è ripetuta la data d'impressione.

Il M. cita di questa operetta due edizioni, l'una di Milano, per il Bidelli, 1617, in 12°, e l'altra

di Padova 1626, soggiungendo che la prima di queste è dedicata a Giuseppe Como, in data dei

17 marzo 1592, il che non ci sembra probabile, visto che questa data appartiene in vece all'altra

dedicatoria testò indicata. ^- *''•

425. BRANDOLINI (Aurelio) Fiorentino, Agostiniano. [Mazzuchelli, voi. II, par. IV,

p. 2013).

LIPPI AVRELII
I

BRANDOLINI,
|
AVtìVSTINIANI EREMITiE,

]
OR.\TIO

]
De virtutibus D.

N. lesu Ciiristi,
|
nobis in ejus Passione ostensis;

|

Romse olim ad Alexandrum VI.

Pont.
I

Mar. in Parasceue, habita, ac tantum
\

probata, ut iterum atque iterum

eam
|

repetere autor cogeretur. {E- A.)

Sta a pag. 131-145 dell'edizione intitolata: « iani nicii
|
eeythr^i

|
epistola;

|

ad
|

tyr-

EHENUM.
I

COLONIiE YBIOEVM,
|
Apud lODOCVM KALC0VIVM

|
& SOcios. CIO lOC XLV. ». In 8.° p.°, preceduta

(pag. 129-130) da una lettera latina di Aldo Manuzio al P. Angelo Rocca, data: «In Vaticano, Kal.

« Aprii. CIO IO XCVI. », e seguita (pag. 146-147) da altra lettera latina del Brandolini a pp. Alessandro VI.

priva di data.

Il M., che indica una edizione di Roma 1596 della citata Orazione, soggiunge che Aldo Manuzio,

il giovane, ne fece la ristampa, senza indicarne l'anno. M. t. 21.

426. BRASAVOLA (Antonio Musa) Patrizio Ferrarese. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV,

p. 2023),

Antonimusae Brasauole Ferrarien
|
sis, in Porphyrii Isagogas vel

|

qninqj voces

comentatio
|
ad

|
lilustrissimos z Sere- |

nissimos Principes
|

Herculem Esten
|

sem

% Rena-
[
tana Galla. (^- ^0

In foglio, di 120 carte (0,0,0,0,0,0, 9-122), nell'ultima delle quali (r., col. 2, lin. 21-25) si legge:

« C Impressu3 Ferraris. 1530. die 28. Apri
|
lis a Magistro Fràcisco de rubeis de Va

|
lentia. Expensis

« dni Thadei Zanchi, &
|
Prancisci eius filii, artium & medicina;

|
Scholastici. ». A 2 col., di 52 lin.—

Car. Tr., frontispizio riferito, entro un leggiadro meandro silografìco architettonico. — Car. V v..

dedicatoria dell'A. ai detti principi. — Car. 2''r., Francesco di Taddeo Zanchi ai lettori, e due epi-

grammi latini, l'uno di Felice Porzio Enotrie, e l'altro di Gio. Leone Dorzano da Vercelli. —

Car. 2' t;.-6'i
jj., indice. — Car. e-122r.: «Antonimusa Brasauoli Ferrariésis

|
in Porphyrii Isagogas

« commenta-
|
ria cura . 1519. dialccticam Ferrariensi |

iuuentuti publice interpretaretur ». — Car. 122 A,

y
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olire La data d" impressiono testé riportata, tic epigiaiiimi latini di Pellegrino Morato mantovano, Mau-

relio Santi ferrarese e Francesco Severo argentino ; il registro e l' impresa dello stampatore. —
Car. 120" u., bianca.

Al n.° XXXI del catalogo delle opere del Brasavola, riferisce il M. la presente, senza indicarne

alcuna edizione, lasciando anzi supporre che sia rimasta manoscritta. Stando all' elenco medesimo, sarebbe

questa la prima opera del n. A. uscita alla stampa. C. li. tJ4.

427. BRASAVOLA (Ieeneo) Ferrarese, Minore Osservante. {MazzucheUi, voi. Il,

par. IV, p. 2030).

QVAESTIONES
|

QVOLIBETALES,
|
SEV MlSOELL.\NEiE

|
THEOLOGICAE,

|
AC PHILOSOPHICE,

OMNIBVS,
]
PRAECIPVÈQVE DOCTRINAM SCOTI |

PROFITENTIBVS NECESSAEIAE,
|

FR. IRENAEI

nRÀSAVOLi FERnAniE.\sis,
I

Orci. Min. Obscr. Diff. ac Sacrse Theol. Lectoris Generalis.
\

In quibus multffi difficnltates à nemine vsque adirne
|
dilutaj enucleantur.

|
cvm indice

LocvPLETissiMO.
|
Ad Serenissimum Vrbini Ducem.

]
cvm privilegio.

\
consensv svpe-

RiORVM.
I

VENETiis, Apucl Marcuììi Variscum. m oc. (0. A.)

In 4." p.", a 2 col., di 138 carte (l''-12'', 138» non nurn., e num. 1-12.Ò), l'ultima delle quali

bianca. — Car. 2''-3'r., dedicatoria dell'A. a Francesco Maria II della Rovere, VI Duca d'Urbino.—

Car. 3-1U.-4T., indice delle questioni principali. — Car. 4' u.-12^ indice generale. Y. e. 35.

428. BRESCIA (Buonaventura da). (MazzucheUi, voi. Il, par. IV, p. 2054).

Regula musice piane vene-
|
rabilis fratrie Bonaueu

|
ture de brixia ordinis

|

Minorum. [E. A.)

In 12.°, di 24 carte non num., nella 22" delle quali, verso, si legge: «Stampato in Venetia per

« Giùuanni An-
|
drea Valuassore detto Guadagnino.

|
M. D. L. ».— Car. Vr., dedicatoria: «s Eeuerendo

« in Christo patri frati {sic) Marco de duchis
|
ordinis minorum prouincie Mediolani socio di-

|

gnis-

« Simo Frater Bonauentura de Brixia eiusdé
|
ordinis filialem ao humilem salutationé &c. ».

Questa edizione è da aggiungere alle tre, parimente di Venezia 1511, 1518, 1523t mentovate

dal MazzucheUi. Noteremo altresì che l'operetta è in volgare, e non in latino, come il titolo lascia

supporre. Mise. XIV. b. 38.

429. BREVENTANO (Stefano) di Pavia. (MazzucheUi, voi. I, par. IV, pag. 2079).

TRATTATO
\
DEGLI ELE

|
MENTI RACCOLTO

]
DA VARII AUTORI DI

|
FILOSOFIA ET RIDOTTO

IN CRIA-
I

ro & Breue sommario per M. Stefano \
Breuentano, Cittadino di .Pauia.

\

In PAVIA, appresso Girolamo Bartoli. 1571. (0. A.)

In 4." p.°, di 48 carte (0,0,0,0, 1-4, 0,0,0,0, 9-37, e ultime sette non num.). — Car. 2% dedi-

catoria: « ALLO ILLVSTRE ET
|
MOLTO REVERENDO SIG.

\
IL SIGNORE DON GIVSEPPE SALIM-

\

bene,

« Camliere della Hospitaliià di San
|
Lazaro, Signor & padron mio

|
singolarissimo. », data: « il 20. di

« ombrio. 1571. ». — Car. 3" : « agli hvmanissimi LETTORI
\

Il Breuentano ». — Car. 4^., sonetto :

« IL sia. GIOVAN BATTISTA
|
Geraldi Academico Affidato detto Cinlhio.

\
Al Breuentano ».— Car. H'v.,

altro sonetto: « del Sia. SILVESTRO botti-
\

getta Academico Airidalu, dello lo Yguale ».— Car. 42''-48-'':

«TAVOLA DKL TRAT-
|
T.ATO DEGLI ELEMENTI». C. C 77.

430. — TRATTATO DELLE
|

IMPRESSIONI dell' AE-
\
re, raccoUo da varij autori di

Filosofia,
I

per M. Stefano Breuentano Pauese.
\
in pavia. Appresso Girolamo Bar-

toli. 1571. {O.A.)

In 4.° p.°, di 62 carte (0,0, 1-53, e ultime sette non num , l'ultima delle quali bianca). — Car. 2" r.,

dedicatoria: « al nobilissimo,
|
& virtuoso S. Girolamo Salimbcni, Giona-

\
netto di marauigliosa aspet-

« talione,
\
molto mio signore », il quale Girolamo fu figlio del detto D. Giuseppe. — Car. 2" i'. : « -alli

« benigni ET CORTES (sic)
\
lellori il Breuentano ». — Car. 56"-6r'; « TAVOLA delle

|
impressioni

« dell'aere ». e. e. 77.



431. BKIANI (Girolamo) Modenese. {MazzuchcUi, voi. II, par. IV, p- 2082).

AGGIVNTA
I

a' RAGGVAGU
|
DI PARNASO

|
Dcl lliolto iUust. >t EcCelleutisS.

I

SIG. TRA-

IANO BOCCALINI
I

CITTADINO ROMANO.
|

Intitolata
I

PARTE TERZA,
|
NELLA QVALE SI CON-

TENGONO ciNQVANTA [
Ragguagli, e^ vu Solenne Conuito fatto in Parnaso,

]
per Girolamo

lìlUANl CITTADINO MODONESE. \
ALL'ILL.""" ET RCCELL.""» PRINCIPE

]
DON LVIGI d'ESTE. \

CON

PRIVILEGIO.
I

IN VENETIA , M D c XVI.
|
Apprcsso Giouanni Guerigli.

]
Con licenza

de' Superiori. {^- -'•)

In 4.°, di 116 pag. (l"-24', "iCf non num., e num. 2-151), nella penultima delle quali -i legge:

« Corretto dal Sig. Pietro Petracci con pubblica
|
autorità ». — Pag. 2", approvazioni per la stampa.—

Pag. 3''-4", dedicatoria dell'A. al detto D. Luigi d'Este, data: « Di Modena, il dì 21. Marzo 1G16. ». —
Pag. 5MI°, tavola dei Ragguagli. — Pag. 10^-24", id. delle cose notabili.

Il Mazzuchylli cita un' edizione di Modena 1614, come la prima di quest'aggiunta, e tace di questa.

A noi per altro sembra doversi ritenere per prima edizione questa del 1616, sì per la riferita data

della dedicatoria, e sì ancora perchè nel Ragguaglio XLVII, ch'è a pag. 140, si parla: «del pre-

vi senf anno 1015»; onde sembra la predetta edizione del 1614 non potersi ragionevolmente ammet-

tere fra le esistenti. Mise. XIII. e. 18.

432. BEICCIO (Giovanni) Romano. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2084).

DESCRiTTiONE
|
Del ricco, e sontuoso Apparato fatto

|
nella Basilica di S. Pietro

di Roma
|
Per

|
s. Elisabetta

|
Regina di Portogallo,

j
Canonizata dalla Santità di

Nostro Sig.
I

Papa vrbano viii.
|
Adì 25. di Maggio l'Anno del Giubileo 1625.

[
Fatta

succintamente per Gio. Briccio Romano
\

Pittore.
|

In roma, Per Lodouico Gri-

gnani. 1625.
|
Con licenza de' Superiori. {0. A.)

In 12.°, di 4 carte non num. Mise. SV. d. 20.

433. — RELATI0NE
|
DELLA VITTORIA CON-

]
Seguita à dì 25. d'Aprile 1626.

|
Dall'Eccel-

lentiss. Sig. Duca di Flirlanda Gene-
\
rale della Maestà Cesarea, contro il Conte

\

di Mansfelt capo d' heretici.
\
Doue s' intende la morre (sic) di piti di cinque milia

he-
I

retici, e l'acquisto di 7. pezzi d'Artigliarla, &
|
altre monitioni. Con 36. insegne,

e
I

cinque Cornette.
1
Cauata da diuerse lettore per Gio. Briccio fìom.

|

Al Molto

Illustre Sig. e Padron mio Colendiss.
|
il sig. clavdio casnedi

[
Giouanne Orlandi

D. D.
1
In Roma, & in Napoli, Per Secondino Eoncagliolo.

|

Con licenza de' Supe-

riori. 1626. (0. A.)

In 12.*, di 4 carte non num. Mise. XIV. b. 27.

434. BROCCHI (Lorenzo) Sacerdote Padovano. [Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2129).

AVisi CIVILI,
I

E MORALI,
]
vTiLi, E NECESSARii PER

[

viuore Christianameute.
|

Rac-

colti dalla sacra Scrittura, et da diuersi Auttori
|
antichi, e moderni dal R. D.

Lorenzo
|
Brocca Padouano,

\
Diviso in due Parti.

\
Opera vtilissiina a' Religiosi,

& a qualunque persona
[
di qual si voglia stato, e conditione, che

|

desidera di ret-

tamente viuere.
I

Convna tauola dellicapi principali, che nel-
\
l'opera si conten-

gono.
I

Con Priuilegio e Licenza de' Superiori.
[
in venetia, mdcii.

|
Appresso Giacomo

Antonio Somascho. (0. A.)

In 12.», di 92 carte (l^'-S" non num., e num. 1-84). — Car. 1" v., approvazione per la stampa. —
Car. 2", l'A. ai lettori. — Car. a^-t": « AVISI posti dall'avt-

|
tore in verso latino per alfabet-

|
to

« al Prudente, & beni-
|

gno Lettore ». — Car. ti^-G" ; « AVisi vnivehsali fosti
|
dall' Auttore, por aìh-

« betto volgari, co-
|
nuenienti (sic) ad ogni pio, & de-

|
noto Christiano perret-

|
tamente (sic)

« viuere ». — Car. ~»-8°, tavola dei Capitoli. E. e. 42.



435. — Avisi CIVILI,
I

E MORALI,
|
VTiLi, E NECESSARI! PER

|
viuerc Christiaiiameiite.

|

Raccolti dalla sacra Scrittura, et da diuersi Autlori
\

antichi, e moderni dal IL D.

/.ORENzo
I

Brocca Padouano,
\
seconda parte.

|
Opera vtilissima a' Religiosi, & a qua-

lunque persona
|
di qual si voglia stato, e couditione, che

\

desidera di rettamente

viuere.
|
Con vna tauola delti capi principali, che nel-

\
l'opera si contengono.

\
Con

Priuilegio e Licenza de' Superiori.
|
in venetia, mdcii.

|
Appresso Giacomo Autouio

Somascho. (0. A.)

In 12.°, di 98 carte (0.0,0,0, 1-94). — Car. 2"-4% tavola dei Capitoli.

Nel nostro esemplare le car. nura. 91-94 sono erroneamente legate tra le primo 4 non num.

così: 0, 92, 91, 0,0, 94, 93, 0. E. e. 43.

436. BRDGIOTTI (Alessandro) Fiorentino. (Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2153).

lustilutiones politicae Alexandri Brugiotti doctoris Fiorentini et Romanae Curiae

Advocati. {O.A.)

Cod. n.° 188, cart. in 8.°, del sec. XVIII, descritto a pag. 116 del nostro Catalogo dei mano-

scritti dell' Alessandrina.

437. BRUGNARA (Gaspare) Padovano.

GASPARis
I

BRVGNARE
]
PATAVINI.

]
De Mixtionc, Libcr Vnus.

I

111.°°° atque R."°

Monti Elbero
|

S. R. E. Cardinali Ampliss.
|
uicatvs.

[
Patauij, Apud Laurentium

Pasquatum.
\
M. D. xciv. {^- ^ì

In 4.° p.°, di 24 carte (0. 2-24), nell'ultima delle quali, verso, si legge: « PATAVH,
|
Apud Lau-

« rentiuni Pasquatum.
|
Anno ab effracto Serpentis capite.

|
Superiora

]
Permissu

|

M. D. xciili. ». con

frontispizio contornato da un vago meandro inciso in legno, con putti, vedute e animali, e nel mezzo

lo stemma del detto Cardinale. — Car. 2-3. dedicatoria al medesimo dell'A., dalla quale apprendiamo

esser questo il primo lavoro da lui dato in luce. Le carte 4 e 5 contengono componimenti latini iu

versi, uno dei quali di Carlo Salicio, Padovano, giureconsulto. — A car. 24 recto è detto che l'.argo-

raento sarà oggetto di pubblica discussione nello studio di Padova, sotto gli auspici di Giorgio Pipanio

di Cracovia, rettore della Università dei filosofi e medici, il 5 giugno 1594. Mise. XIV. f. 18.

438. BRUNELLI (Girolamo) da Montalcino, d. C. d. G. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV,

p. 2171).

TxiN AFinw
I

nATEPnN
I

OMiAinN KAi EoisTOAnN
I

EKLEKxriN TOMOs
|

npnTOs.
I

sanctorvm patrvm
I

Orationiim & epistolarum
]

selectarum
|
volvmen prbivm.

\

Quorum nomina sequens pagella indicabit. \
rom*,

|
Sumptibus lacobi Tornerij.

\
.ipud

Franciscum Zannettum. \
permissv svperiorvm. {E..-\.)

In 8.°, di 512 pag. (I-IC, 508"-512^ non num., e num. 1-491). — Pag. 2% indice degU scritti

di S. Giustino mart., s! Gregorio Taumaturgo, S. Atanasio, S. Basilio Magno, S. Gregorio Nazian-

zeno e S. Gio. Crisostomo, contenuti in questo volume. - Pag. 3'-6»: « hierontmvs brvnellvs
|

« sociETATls lESV
I

GriKcarura litterarum studiosis adole-
|
scentibus salutem ». — Pag. V-%\ indice

degli scritti contenuti nel volume. — Pag. IC-IG», epigrammi greci, tre di Giorgio Lascari, due di

Pietro Arcudi, e due di Matteo CariofiUo di Creta. — Pag. SOS'-SIO», errata. - Pag. 511", registro

e nome del tipografo.

Il M. non cita alcuna edizione di questa raccolta. Il detto Pietro Arcudi, non registrato dal M.,

appartiene probabilmente a quella stessa famiglia Arcudi, della Terra di S. Pietro in Galatina, nella

regione de' Salentini nel Napolitano, alla quale appartennero parecchi chiari letterati mentovati dal

M. (voi. I, par. II, p. 97'3-9-5). K. f. 47, f. 2".

439. BRUNETTI (Celso) d'Urbino, de' Canonici Regolari Lateranensi.
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Propositiones

1
Ex Supernaturalis,

|
Naturalisqi Scienti^ Agris

\
Deledx,

CtlS

Quas Publicè disputadas
\
Proponit

\
Domnus Cdsus Brmiettus

\

Vrbiìias
\

Can:

Regr'
j
Later.'" {A. A.)

In 4.° p.°, di 12 carte non num. (la 1* bianca), nella penultima delle quali, verso, si legge:

« PATAVll. Tyjiis Gaspari Criuollarij, & Ioannis
]
Baiitistre Martini Sociorum.

[
llahila MaioTum licenlia »,

senz'anno, ma 1591, come rilevasi dal rec(o della carta stessa, ov'è detto che tali proposizioni sareb-

bero state pubblicamente discusse in Vicenza, nella Canonica di S. Bartolomeo, il 3 maggio 1591.

Il frontispizio è inciso interamente in rame, e vagamente istoriato. — Car. S^-é", dedicatoria dell'A. a

Francesco Maria II, sesto Duca di Urbino, dalla quale si rileva avere l'A. studiato la Padova e Ravenna. —
Il recto dell'ultima carta ha incisa in legno l'impresa d'una mano celeste che guida un leone. Mise. XV. L 24.

440. BRUNI (Giordano) Nolano. {MazzuclielU, voi. II, par. IV, p. 2187).

lORDANVS BRV-
|

NVS NOLANVS.
|
DE LA.ilP.iDE COMBI-

\
NATORI.i LVLLIANA. (E. A.)

Sta a pag. 698-753 dell'edizione intitolata: « raymvndi |
lvllii |

opera ea
|
qvae ad inven

|
tam

« ab iPSii ARTE5I vsi- I
VEKSALE5I, SciENTiARVJl Artivmqve

|
omnium breui compendio, fìrmaque

« memoria
|
apprìehendendarum, locupletissimàque

|
vel oratione ex tempore pertractan-

|
darum, pcr-

« tinent.
|
VT ET

\
IN eandem qvorvndam in-

I

Icrpretum scripti commentar ij : qux omnia sequens

« indica-
I

bil payitia : & hoc demiìm tempore coniimctim e- |
mendatiora locupletatioraqi non nihil

\

« edita siint.
|
accessit index cvm capitvji

|
tùm rerum ac uerborum locupletissimus. |

argentina:.
|

« Sumplibus L.\z.\Ri Zetzneri. \ do Io xciix. ». In 8°.

Il M. ne indica un'edizione di Wittemberga 1587, in 8°. jE. c. 33.

441. — lORD. BRVNVS NOL.
|
DE PKOGRESSV LO-

|
GIGS VENATIO-

]

NIS.

Sta a pag. 756-806 della medesima edizione, ov' è preceduta (pag. tSS-ISg) da una dedicatoria

del Bruno al rev. Giorgio Mylio d'Augu.sta, Cancelliere dell'Accademia di Wittemberga.

11 M. uc indica un'edizione di Praga 1588, e due di Argentina 1617 e 1651.

Ci sia lecito qui di ricordare che la prova irrefragabile del supplizio di Giordano' Bruno, che

al secolo si chiamava Filippo, fu da noi ritrovata parecchi anni sono tra gli Avvisi della Vaticana. M. e. 33.

442. BRUNI (Leonardo) An-tiuo. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2196).

Opera iiititulata laquila volante còposta per mise
|
re lenoardo (sec) Aretino. {E. A.)

In 4.° p.", di 156 carte (l'-S' non num., e num. i-cxLVm), nell'ultima di-lle quali (i-.,lin.9-15j si legge:

« Qui finisse Laudàdo la diuina Cratia : la exceliente & delectabile opa

«ìtitulata Laqla cóposta p lo Magnifico & doctissimo homo mÌ5ser Leo-

« nardo Aretino. & da ipso curiosamète tràslata da Latino in uulgare ser-

«mue ad lauda & gloria de quella fcdico memoria de lulio Cesaro Augn-

« sto Irapatore de li potétissimi Romani. Et Ipressa in Milano per Ioanne

«de castellione ad speso de Ioane lacobo de & fratelli de Lignao. M. ccccc

« yiii. A di. xxyiii. de Febraro. ».

Car. Vr., titolo recato di sopra, aquila incisa in legno, e componimento in versi italiani col titolo:

«Alegrectus lombardus Salensis ad lectores ». — Car. P u.-S* r., tavola, e r., incisione in legno che

rappresenta .un maestro che insegna ad alcuni scolari. Vi è scritto a mano: «Leonardo Aretino da

«becanorsia». — Car. cxlviii recto, oltre la soprarrecata nota finale, il registro e l'impresa mono-

grammatica dello stampatore.

Questa edizione, non citata dal M., è anteriore a tutte quelle del sec XVI da lui menzionato. P. e. 42.

443. — AQVILA VO
1
LANTE. (^- ^^O

In foglio, di 64 carte (0,0,0,0, l-LX), nell'ultima dello quali (f., col. 2), dopo il registro, si leggo:

«C Stampata in Venetia per Alexandre Paganino nel
|
M. D. XVII. A di XVllI. Aprile». — Car. Vr.,

entro un leggiadro meandro silografico è il soprarrecato titolo, seguito da 8 terzine italiane: «ad

«LECTOEEU». — Cai-. l''i;.-4"u.: « tabvla ». — Car. I-LX: «Incomincia la excelléte & delectabile

« Ope-
I

ra intitolata Aquila, Composta per el Magni
|
fico & excellentissimo homo Miser Leonardo

|

«Aretino. Et da quello curiosamente translata
|
da latino in vulgarc sermone ». — L'edizione intera

ClAS.sk HI SCIENZE MURALI eCC. — MEMdKIK — VoL. XII." l'i
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è a due col., di 65 lineo per col. piena, nei noti caratteri del Paganino, sottili, tra il tondo e il cor-

sivo, e che somigliano alquanto agli elzeviriani.

Edizione questa da aggiungere alle altre mentovate dal M. Né sembra molto fondata l' accusa

che il Manni {Nuova Proposizione concernente la diplomatica, pag. 28) dà al Paganino, di avere a torto

attribuito questo libro insulso all'Aretino, mentre il nome di questo si legge in fronte alle edizioni

che anteriormente, sino dal 1492, ne erano state fatte. i>. d. 33.

444. — AQYILA VOLANTE
|
NELLA QVALE SI CONTIENE

|
DEL PRINCIPIO DEL MONDO,

|
DI

MOLTE DIGNISS. HISTOEIE
]
ET FAVOLE DI SATVRNO,

|
ET GIOVE:

|
DELLE GRAN GVERRE

FATTE
I

DA GRECI, DA TROIANI,
|
ET DA ROMANI,

|
fiìio al tempo cU Nerone ;

I

Cou molte

degne allegationi di Daiite, & altri
|

auttori, & di uuouo con grandissima
|
diligentia

ricorretto, &
|
ristampato.

|
tradotto per m. Leonardo aretino.

]
m venetia

|
Per

Francesco Lorenziui, da Turino.
|
1563. {E. A.)

In 8.° p.°, di 223 carte (1-8 non num., e num. 1-215). — Car. 2''-8''r.. tavola. — Car. S'w,

le solite terzine : « alli lettori ».

Edizione posteriore a tutte le altre citate dal M. F. f. 27.

445. BEUNI (Vincenzo) da Rimini, d. C. d. G. (Mazzuclielli, voi. II, par. IV, p. 2222).

breve
I

trattato
1
della confessione,

I

Per le persone spirituali, che frequen-
|

tauo questo Sacramento:
|
Composto per il P. Vincenzo Bruno della Compagnia di

GiESV.
1
Aggiuìitoui vn' Epistola di San Bernardo

|
della perfezione della vita spiri-

tuale.
I

IN SIENA, Appresso Luca Bonetti.
|
Con licenza de' Superiori. (E. A.)

In 12.°, s. a., di 32 pag. (0,0, 3-32). — A pag. 29-32 è l' Epistola di S. Bernardo in carattere minore.

Crediamo che questo sia il medesimo Trattato del Sacrammlo della Penitenza, del quale il Maz-

zuchelli cita tre edizioni di Vcn. 1585, Fir. 1610, e Roma 1712. Questa ci sembra doversi collocare

tra le prime due. Mise. XIV. b. 31.

446. — R. P.
I

VINCENTII
I

BRVNI, SOCIETÀ-
]
TIS lESV,

|
BREVIS TRACTATVS

|

'dE SACRA-

MENTO
1
poENiTENTiAE, cvM EXA-

]
mine generali ad confessiouem

|
de tota vita,

|
et,

|

meditatione vna
I

prò Communione.
|
Ex Italico in Latinum translatus.

\
coloniae

agrippinae,
I

In Officina Birckmannica, sumptibus
|
Hermanni Mylii. M. do. xvii.

|
Cum

gratta & priuil. Sacr. Caes. Maiest. (E. A.)

In 12.°, di 72 pag. (0,0, 1-70). Da aggiungersi all'altra edizione di questa traduzione, uscita

pure in Colonia l' a. 1599, e riferita dal Mazzuchelli. Mise. XV. d. 28.

447. BRUSANTINO (Paolo) Ferrarese. (Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2233).

dialoghi [ de' governi
I

del conte paolo brvsantini,
I

Scritti ad Alessandro suo

figlio,
I

e da lvi dedicati
I

Al Sereniss. Sig. Duca cesare
]
d'este svo sig.^

|
n/sr/.vn

IN TRE TEMPI,
\

DÌ Pacc, di sospetto di Guerra, e di Guerra aperta.
\

In modona,

Presso Giulian Cassiani, m. dc. xi.
|
Con licenza de' Superiori. {E. A.)

In 4.° p.°, di 264 pag. (1-8% 262"-264'' non num., e num. 1-253), delle quali lo 7, 8^ ed ultime

due bianche. — Pag. 3^-4", dedicatoria dell'A. al detto Duca. — Pag. S'-C", l'A. ad Alessandro suo

figliuolo. — Pag. 262", errata.

Il M. ricorda quest' opera cosi : « Del Governo delli Stati sì in tempo di pace, come di guerra ec.

« con allegazioni di molti precetti e ricordi cavati da Scrittori Politici, e dalle Storie antiche e moderne.

« In Modena ». E. e. 18.

448. BRUSASCHI (Gio. Iacopo) di Casale.

JOANNIS JACOBI BRUSASCHI
|
CASALENSIS

|
ENCYCLOP^ÌDIA

|
APHORISTICA

]
SACKAE, AC

APOSTOLICAE [ ROMANOR. MAJESTATI | D. D.
]
JOSEPHI AUSTRIACI | DICATA. |

ROMiE,

M.DC.xcis.
I

TypisDom.AntoniiHcrculisiu viàPariouis
|
superiorum permissu. {A.A.)



— 115 —
In 12.", di 748 pag. (1"-100% 14>, 748" non uum., e num. 1-61C). — Pag. 1», antiporta incisa

in rame da Girolamo Frezza. — Pag. 3", frontispizio. — Pag. 5''-12'', dedica dell'A. all'Imp. dWustria,

data : « Ronire sub die 29 Septembris 1699 ». — Pag. 13"-14», approvazioni per la stampa. — Pag. 15''-27":

« coMMENPABiLi
|
LECTOKi

|
PARjENESis ».— Pag. 28», sonetto firmato : « f. l. m. c. ». — Pag. 29*-50a,

indice generale. — Pag. 747''-748'\ errata. i. a. 12.

449. BRUSETTI (Bernardino). {Mazsuchelli. voi. II, par. IV, p. 2240).

PRAEFATio
I

BERNARDINI BRVSETTi
|

III Almffi Vrbis Arcbigymiusio habita
|
Coram

Illustrissimo Domino
\
carolo

|
carthario

|

Aduocatorum Sacr. Consist. Decano,

vtrinsq; luris
|
Professoribus, alijsq; mnltis Legum Studiosis

|
Anno mdcxci. 8. Idus

Nouombris, |
Decano eidom diguissimo dicata.

|
romìe, Apud Mascavdum. m dc.'CCi.

|

Superiorum permissu. {0. A.)

In 4.°, di 8 pag. (0,0,3-81. — Questa prefazione trovasi ristampata a pag. 64-85 dell'edizione

che qui appresso si descrive. Mise. XIV. d. 32.

450. — BERNARDINI
|
BRvsETTi

|
Cappell. D. N. Innoc. XII. Pro-

|
tonotarij Apost.

Comitisq;
|
S. P. & Aulse Later.

|
In Augusto Almse Vrbis Archigym.

|
legvm inter-

PRETis
I

Variarum Disquisitionum ad quse
|
dam prsecipua luris Specu-

|
latini, &

Practici per-
|
tinentium.

|
De Beneficijs Ecclesiasticis liberie coUatio

|
uis, & plura-

litate eorum.
|
De Beneficijs Ecclesiasticis patronatus.

|
De vi suspensiua conditionis,

etiam quan-
|
do agitur de liberiate.

|
De mutua indigentia iurium Canonici & Ci-

|
uilis

inter se, & praeeminentia Canonici
|
supra Ciuile, & alias scientias.

|
De prsescriptio-

nibus.
I

De consuetudinibus locorum.
|
De auctoritate lurisperitorum.

|
Rom^, Apud

Mascardum. Mdcsciv.
|
Superiorum permissu. (0. A.)

In 12.°, di 120 pag. (0,0,0,0,0,0, 3-114, 0,0 bianche). — Pag. 2% approvazione per la stampa. —
Pag. 3''-6*, dedicatoria dell'A. al card. Pietro Ottoboni. data di Roma il 1° maggio 1694. — .appren-

diamo dai titoli dei vari trattatelli, che l' A. negli anni 1682, 1683, 1687 e 1692 concorse a varie

Cattedre di diritto Canonico vacanti nella Università Romana, dove tenne pubbliche letture anche

negli anni 1690 e 1601. Mise. XV. a. 20.

451. BRUSONI (Girolamo) da Legnago. (MazzucheUi, voi. Il, par. IV, pag. 2241).

DELLA
I

HISTORIA
| D' ITALIA | DI ]

GIROLAMO BRVSONI [ LIBRI XL.
|
Riueduta dal

medesimo Autore, Accresciuta,
|
e Continuata

|
Dall'Anno 1625. fino al 1676.

|
dedi-

cata
I

Airillustriss."" ed Eccell.""" Signore
|

il signor
|
d. Ramiro ravaschieri

|

De' Conti della Vagnia, e de' Prencipi
\
di Belmonte.

|
in venetia, m. dc. lxxvi.

|

Appresso Antonio Tiuanni.
]
co>f licenza de' svperiori, e privilegio. (E. A.)

In 4.", di 1064 pag. (l"-20», 1064" non num., e num. l-lii43). — Pag. 1% antiporta.— Pag. 3s

frontispizio. — Pag. 5''-7", dedicatoria del tipografo al detto D. Ramiro, data di « Venezia li 27. No-

« uembre 1676. ». — Pag. 8, approvazione per la stampa.— Pag. 9''-20", argomenti di ciascun libro.

Da aggiungersi alle varie edizioni indicate dal M. &. f. 92, f." 2».

452. BRUTO (Gio. Michele) Veneziano. {MazzucheUi, voi. II, par. IV, p. 2248).

de REBVS
I

A CAROLO V. CUSA- \ RE ROMANORVM IM-
\
PERAT0RE GESTIS,

\
Ioannis

Michaèlis Bruti
|
Oratio.

\
antverpi^

\
Apud Ioannem Bellerum

|
sub insigni Fal-

conis.
I

M. D. LV.
I

Cum Priuilegio. {E. A.)

In 12.°, di 46 pag. non num. — Car. 1" v., privilegio per la stampa, dato di Brusselles il

1° agosto 1555. — Car. 2''-6^, dedicatoria: « philippo
|
AXGLi.t:., Gallio,

\
Noapolisq; Regi, lìispa-

niiarwn Prin-
\
cipi Maximo & Pokntiss.

\
loanncs MiehaU Brutus

\
S. P. D.ì>, data; «Antuerpi»

« Cai. Aug. ».

Il MazzucheUi, sull'autorità del Lipenio {Dibl. rcalis Philosophiea, To. I, p. 254), ne cita una

edizione di Hanoìiix 1611. Mise. XV. d. 27.

y
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453. BUCCIO (Agostino) da Carmagnola. [Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2263).

IL BATTESIMO
|
DEL SERENISSIMO

|
PRENCIPE DI

|
PIEMONTE,

|
FATTO NELLA CITTA DI

TVRiNO
I

l'anno m d lxvii. IL is. DI MARZO.
|
Aggiontiui alcuni componimenti Latini

e Voi-
I

gari di diuersi, scritti nella solennità di
|
detto Battesimo

]
Nella Stamparla

Ducal de' Torrentini
|
m d lxvii. (0. .-1.)

In 4.° p.", di 14 cav. non nuin. ^ Car. Vv.: «AL CORTESE lettore
|
Il Ducal Stampatore S. »,

onde si rileva, che autore della narrazione, che occupa le car. 2''-6% è il « Signor Agostino Bucci

« lettor di filosofia nello Studio di S. A. ». — Seguono a car. 7'-13^ i componimenti in versi italiani

di Gio. Battista Giraldi Cintio, Agostino e Filippo Bucci, ricordato dal Mazzuchelli (1. e, p. 2264),

francese di Marco Claudio Buttet , e latini di Filiberto de Pingon, Laudicio Onorato « Draconis »,

senatore, 6. B. Giraldi o Nicolò Calicò. — L'ultima carta ò bianca. Mise. XIV. d. 2.

454. — AVGVSTINI BVCCII
|
TAVRINENSIS ACADEMIAE

|
PHILOSOPHI ET MEDICI

|
NATVRALES

DISPVTATIONES SEX
|
non paruam ad obscurissimos Aristotelis de Anima

|
libros lucem

afferentes.
|
De Phantasmate

\
De specie intelligibili

|
De singularium intellectione

\

De hiìninis natura
|
De illuminatione contra Scaligerum

|
De vno ente Parmenidis

& Melissi aduersus Simplicium,
|
Bessarionem, & alios eius sententige sectatores.

\

Permissu eorum qui in hseresim inquirunt.
|
tavrini

[
Apud Franciscum Dulciura

& SocioS.
I

M D LXXII. {O.A.)

In foglio, di 64 pag. (0,0,0, 4, 0, 6-63, 63). — Pag. 2% dedicatoria dell'A. a Ludovico Rocca-

forte, Antonio Bocchi, e Gio. Antonio Bellacomba, senatori, rettori dello studio di Torino, data: «Ex
« Augusta Taurinornm sexto Id. Septembris M D LXXll. ». — I diversi trattatelli sono con separate dedi

catone indirizzati ad Antonio, Franco Spinola, Francesco Piccolomini, Ludovico Odineto, Federico Pen-

dasio e N. Turco, e Vespasiano Gribaldo, dalle quali molti particolari potrebbero trarsi per istendere

la vita del Buccio. Mise. XIII. f. 12.

455. — AVGVST. BVCCII
]

ci. romani patri™,
I

ET IN TAVR. GYMNASIO \ PfÙloSO'phiX

Doctoris Eminentis,
\

veteris opinionis de
|
vini nvtritione

|
defensio.

|
ad hiero-

NYMVM MERCVRIALEM
|
lUustrem' Bonon. Acad. Medicìnse Doctorem.

]
avgvstae tavri-

NORVM,
I
M. D. XCI. (E. A.)

In 4.° p.°, di 32 pag. (0,0, 3-31, 0). — Pag. 3-4, dedicatoria dell'A. al Card. Gio. Antonio Fac-

chinetti, data: « Ex Augusta Taurinornm. M. D. xci. Vni. Id. Septemb. », dalla quale apparisce lo stesso

Buccio trovarsi allora da 6 anni oratore di Carlo Emanuele Duca di Savoia, presso il pontefice Sisto V.

Segue nella pag. 4 un epigramma in distici latini di Michele Colombo, in lode dell'A. — A pag. 26-31,

è un'appendice dello stesso Buccio: « Qua Plinij locus de coramodis, & noxis, qua;
|
vini potuni con-

« sequuntur, male à non-
|
nullis emendatus, explicatur ».

Il Mazzuchelli cita quest'opuscolo colle parole: « De nutrilione qusB hauritur a vino », seuz'altr.i

indicazione. Mise. XIV. e. 27.

456. — AVGVSTINI
I

BVCCII
]
C. Ro. Patri tij.

]
in ticinensi acad.

|
philosophi primarii.

|

in vniversam aristotelis
1
PHiLOSOPHiAM.

|
PRAEFATio.

|
Ticini Habita Ann. .v. d. xcu.

\

Calen. Decembris.
\
Ticini,

]
Apud Hreredes Hieronymi Bartoli. 1592. \ De Superioriim

Permissu. (0. A.)

In 4.°, di 16 pag. (0,0, 3-16). — Pag. 3-4, dedicatoria di Domenico Filiberto Buccio, figlio dell'A.,

a Iacopo Ricardo, preside del sacro Senato di Milano, data: « Papis Id. Decembris. M. D. xcii. ». —
Apparisce da questa Orazione che Vk. dichiarato emerito, dopo aver pubblicamente professato filosofia

nello Studio di Torino per 33 anni, ov'ebbe a precettore e poscia a collega Francesco Vimercati Mila-

nese, fu dal Senato di Milano chiamato alle prime lezioni di filosofia in quello di Pavia ; circostanze

tutte che al Mazzuchelli rimasero ignote. — Il Mazzuchelli (1. e, pag. 2264) ha un breve articolo

intorno al detto Domenico Filiberto. Mise. XIII. b. 33.

457. BULGARELLI (Domenico) Romano, sotto il nome arcadico di albino leche.vtico.
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CANTATA

I

DA RECITARSI |
NEL PALAZZO APOSTOLICO

|
Là NOTTE

|
DEL

\

SS."" NATALE
|

DeirAnno 1710.
|
pauole

\
di albino lecheatico pastore

|
arcade.

]
mvswa

\

dei.

RiG. CARLO franceco cesarini.
|
IN ROMA, Nella stamperia della Reu. Cam. Apost. 1710.

!

CON LICENZA de' SVPERIOIÌL \^- ^l

In 4.°, di 16 pag. (0,0, 3-14, 0,0). -"^"c. XIII. b. 2.

458. BUONACOSSA (Ippolito) Ferrarese. {{Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2303).

tractatvs
1
in materia

I

Equonim.
]
Mag. & Excellentiss. D. Hipfolyti

|

Buna-

cossse, lu. Cons. ac Nohilis \
Ferrariensis.

\
Nouissime ab ipso recognitus, ac CLXXX.

|

Qua3stionilnis auctus.
]
Su'mma,ac diligenti cura impressus.

\

cvm privilegiis.
|
vene-

Tiis, M DL xxiiiL
I

Apud Damiaìium Zenarum. (^- ^-ì

In 8.° p.°, di 25G pag. (l'-5G% 256' non num., e luim. 1-199).— Pag. 3''-5% dedicatoria dell'A.

a Francesco d'Este, marchese di Massa.— Pag. 6»-53S indice. — Pag. 54"-55% bianche. — Pag. 256%

registro e data: « VENETiis.
\
Excudebat Aegidius Regazola.

\
mdlxxihi.»-

Col titolo Tractatus de Equo seu Cabalto, il M. ne cita tre edizioni separate, di Ven. 1564.

Auy. Vind. (s. a.), e 1678. f- ^- ^'^•

459. D. hippolyti
|
bonacossae

]
nobilis ferrariensis iv. vt. d.

I

de servis, vel

FAMVLis
I

tractatvs.
|

Vbi famulatus materia theoricè & practicè summa
|

cum dili-

gentia explicatur.
|
Cum indice rerum omnium locupletissimo.

\

cvm privilegiis.
|

venetiis,
I

Apud Damianum Zenarum. 1575. (^- ^0

In 4.° p.°, di CO carte (l"-9-' non num., e nura. 1-52). — Car. 2'-3'', dedicatoria dell'A. a pp.

Gregorio XIII, dalla quale si rileva che il nostro Ippolito fu nipote di quel Iacopo Bonacossa, medico

di Paolo III e Giulio III, mentovato dal M. (1. e, p. 2302). — Pag. 4"-8% indice.

La prima edizione che il M. cita di quest'opera, è di Colonia 1590. Q- e. 82.

460. BUONAGRAZIA (Antonio) di Pescia. [Mazzuchelii, voi. II, par. IV, p. 2310).

dialogo
I

DI DVE PELLEGRINI,
|
INTITOLATO SCVDO E

]
SPADA DELLA FEDE ; \

TRADOTTO

DI LATINO ET FRANCESE ]
IN LINGVA THOSCANA DAL

]
REVERENDO M. ANTONIO

\

BuOliagratia

Canonico di Pescia,
|
& Protouotario Apostolico.

]
con privilegio.

\

in venetia appresso

GABRIEL
I

GIOLITO DE' FERRARI. |
M D LXII. [E. A.)

In 12.°, di 224 pag. (1^-24% 223»-224'' non num., e num. 1-198). — Pag. 3''-6'', ded. dell'A.

al Card. Ridolfo Pio di Carpi, data: «Di Pescia a ssv di Sottemb. mdlxi. », ov'è detto che la pre-

sente operetta impressa in Parigi in lingua latina, e dichiarata poi dal medesimo Autore in lingua

francese, fu portata in Toscana da Giovanni Bonvicini, e che quindi il traduttore la volse in italiano,

esortato da Pompeo della Barba « Fisico, & medico noslro Pesciatino », e da Lodovico Domenichi. —
Pag. T-20\ tavola delle cose notabili. — Pag. 21^-22% tavola degli autori citati. — Pag. 23»- 24'^,

due sonetti, l'uno anonimo, e l'altro di Simone Spilletti da Pescia.— Pag. 223% impresa del Gio-

lito, e pag. 224", bianca.

n Mazzuchelli cita due edizioni, I' una di Vinegia, pel Giolito, 1564, in 4.°, e l'altra di Ven. 1568

della seguente traduzione dello stesso Buonagrazia : La Spada della Fede per difesa della, Chiesa Cri-

stiana contro i nemici delta verità, cavata dalle sante Scritture, da santi Concila, e da' più antichi

Santi Padri e Dottori delta Chiesa, per frate Niccolò Granier, religioso di S. Vittorio. Tuttoché vi si

trovi qualche diversità nel titolo, tuttavia preferiamo attenerci alla piii modesta opinione, che si tratti

P Vi 108
cioè d'un medesimo lavoro. ^" "• '^°'

461. BUONAMICI (Pier Giuseppe, poi mutato in Castruccio) Lucchese. {Mazzuchelli,

voi. II, par. Ili, p. 2313).

PRO LATii 1
ACADEMiA

\
Eminentìssimo & Reuerendissimo Cardinali

\

melchiori
\

DE
1
POLIGNAC 1 archiepiscopo MESCITANO |

ORATIO.
\

PETRI JOSEPHI BONAMICI
\

CIVIS

lucensis.
\
ROMAE \

APUD JOANNEM MARIA.)! s.iLVioNi
\

Typographum Vaticanum.
|

M. Dcc XXX.
I

Superiovum Permissu. {^- ^v

y
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In 4.°, di 12 pag. (0,0, 3-9, 0,0,0, ultime due Ijianolie). — A pag. 3° è la dedicatoria, che inco-

mincia: «Cui dono illepidum, al bonum libellum», ed altra sta a pag. IO'», che incomincia: « Diser-

« iissime, & ermlile Melchior », l' una e 1" altra in versi latini. — È questa per avventura la stessa Ora-
zione De Literis Latinis reslitutìs Oratio, che il Mazzuchelli dice dedicata, con un elegante endecasil-

laho Catulliano, al Card, di Polignac, che aveva invitato il Buonamici a recarsi presso di lui in

Francia.
^/,-^c. XIII. h. 1.

462. BUONANNI (Iacopo) Palermitano, Teatino. (Mazzuchelli, volli, par. Ili, p. 2334).

JACOBUS BONANNI
[
EX CLERICIS REGULARIBUS

| DEI, ET APOSTOLIC/E SEDIS GRATIA
|

EPiscopus PACTENSis
|
VenerabUibus Fratrlbus, ac Dilectis Filiis, Clero, ac Populo

Ecclesix
1
Pactensis Salutem in Domino Sempiternam.

\
ììomm ex ttpogiìaphia vati-

cana MDCC XXXIV.
I

Superiorum Permissu. (0. A.)

Una sola pag. in foglio grande, colle lin. 1, 4-7 del riferito titolo, in rosso. — È una lettera

pastorale, data di Eoma, il 5 maggio 1734.

Di questo Iacopo il Mazzuchelli fa menzione soltanto, per distinguerlo da altro Iacopo Bonanni

Siracusano, ma non cita di lui alcuno scritto. Mise. XIII. f.* 2.

463. BUONFIGLI (Nicolò Aukifico) Sanese, Carmelitano. {Mazzuchelli, voi. II,

par. IV, p. 2384).

ESAMEN
I

ORDiNANDORVM,
|
Clericis omuibus perutile ac necessarium ex

|
multis

Sanctorum Patrum piorumq.
|
Auctorum sententise.

|
Per F. Nicolaum Aurificum

Senensem. Carmeli'
\
tam coadunatum, & locupletatum.

|
ut nota '^ patebit.

\
Nunc

demum ab ijs repurgatum, qua ali-
|

quo modo pij Lectoris mentem
|
turbare possent.

|

Quse huic Examini accesserunt, versa pagina
\
indicabit.

|
Cum duplici ludica.

]
cvm

PRIVILEGIO.
I

Venetijs, Apud Dominicum Malduram.
|
m dc vii. (E. .4.)

In 12.°, di 69ij pag. (la-20', 525''-537» non num., e num. 21-524, 539-696). — Pag. 2", indi-

cetto del contenuto. — Pag. 3^, dedicatoria dell' A. a Francesco Bandini dei Piccoloraini,- Areiv. di

Siena: « Dat. Venetijs xvil. Kalen. Au-
|
gusti, m dlxx. ». — Pag. 9'-20'', indici. — Pag. 21-76: « CÉN-

« SVEA
I

SVEDIACO-
|
NOEVM. ». — Pag. 7,6-427 : « MODVS

|
EXAMINANDI

| SACEORVM OED.
|
CANDIDATOS.

|

« Instar Catechismi, per quwstio-
|
nes, & pias, catholicasque responsio-

\
nes succincta breuitate digestus.

\

« AVCTOEE M. lOANNE
|
HOLTVSIO KEMPENSI. ».— Pag. 428-446 : « EPITOME

|
SEV

|
Compendium quoddam

«omnium
|
fere ver.ie Ecclesia; Catholica

|
dogmatum ». — Pag. 447-524: «pia, atqve

|
svccinta

|

« CANONis Miss^
I
EXPOSiTio.

|
VETVSTATE EELIGIONE

|
& Eruditione commen-

I

dahilis.
|
avctoee

|

« VENEEABILE
|
DOMINO ODONE

|
EPISCOPO CAME-

|
EACENSE ». — Pag. 525''-536% indice. —Pag. 537-':

« DE DIGNITATE,
|
VITA, ET MOEIBVS

|
CLEEICOEVH.

|
PraBcipuè verò eorum, quibus animarum

|
cura

« demandata est,
|
opvscvlvm.

|
Ex sacris literis S. Palnim moninientis, Eccle-

\
siasticisqi sanctionibus

«. excerptum.
\
Per F. Xicolaura Aurificum, Senensem,

|
Theologum Carmelitam.

|
Venetijs, apud Domi-

«nicum Malduram.
|
mdcvii. ». — Pag. 538, autori consultati. — Pag. 589-540. indice.

n M. fa menzione di una edizione in italiano, di Firenze 15S3, in 4.°, del detto Examen, e di

varie edizioni tutte diverse da questa del 1607, del precitato opuscolo. /)« dignitale, ecc. h. d. 19.

464. BUONI (Gio. Francesco) da Keggio in Lombardia, Minor Conventuale. [Maz-

zuchelli, voi. II, par. IV, p. 2389).

CORONA
I

DI GIO. FRANCESCO
|
BVONI, MINOR

|
CONVENTVALE.

| AL R. P. PANIGAR0LA,
|

MINOR OSSERVANTE.
]
In BOLOGNA, Per Gio. Rossi. M. D. Lxxxv.

[
Con licenza de'' Su-

periori. {0. A.)

In 4.°, di 22 pag. (0,0, 3-21, 0). — Pag. 3-6, dedicatoria dell'A. al P. Panigarola, data: «Di

«Bologna alli xx. di Febraio, m d lxxxv. ». Quindi 15 sonetti allo stesso. Mise. XIII. e. 11.

465. BUONI (Tommaso) Cittadino Lucchese. (Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2391).

I Problemi
|
della

|
bellezza,

|
Di tutti gli Affetti

[
Hiiraani.

|
di tomaso

Bvos'i
1 Cittadino Lucchese. 1 Accademico Romano. 1 Con vn discorso 1 Della Bellezza
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del

[
Medesimo Autore

|
MV Illustrissimo Don

\
Carlo Tocco.

\
in venetia.

[
Presso Gio:

Bat: Ciotti
|
1605. (O.A.)

In 12.°, di 288 pag. (r-2-1% 273''-288* non num., e mini. 1-248). — Pag. 3''-7% dedicatoria

dell'A. a D. Carlo Tocco, data : « di Vinegia questo di 30. Marzo 160.5. ».— Pag. 8»-9'' : « A benigni
|

« Lettori ». — Pag. 10", privilegio per la stampa. — Pag. ll''-24": «DISCORSO
|
dell'AVTOBE |

sorEA

« LA
I

BELLEZ14A ». — Pag. 1-248, i Problemi, in numero di 126, dei quali, soltanto i primi 40 della

Bellezza, i 41-51 d'Amore, i 52-70 degli Amanti, i 71-77 dell'Odio, i 78-85 del Desiderio, gli 8G-90

dtdla Fuga, i 90-97 del Diletto, i 9S-108 del Dolore, i 109-111 della Speranza, il 112 della Despc-

ratione, i 113-114 del Timore, il 115 dell'Audacia, i 110-118 dell'Ira, i 119-121 della Vergogna, i

122-124 della Compassione, e i 125-126 dell' Emulatione. Mise. XIV. f.' 4.

4(3(3. — DISCORSI
[
ACADEMICI

|
DE' MONDI

|
PARTE PRIMA.

]
DI TOMASO BVONI

|
Cittadino

Lucchese: Academico Romano.
|
Nella quale con stile Oratorio si parla dell'Architipo

de Mondi: del Mondo
\
Angelico: del Mondo inferiore creato: della nobiltà, eccellenza,

bellezza,
\
marauiglie, forze, & differenze de Mondi: del Cielo: delta Luce: de gli

\

Elementi: de Misti: delle piante: &et de gli Animali.
\
Opera nuouamente posta in

luce: con due Tauole, vna de' Discorsi e loro
|
Eubriche: l'altra delle cose Notabili.

|

ALL'iLLVSTRISS. et ECCELLENTISSIMA
|

Republlca di Lucca.
I

CON LICENZA DE svPEnioni,

ET PRIVILEGIO.
\
IN VENETIA, M Dcv. ] Appresso Gio. Battista Colosiui. {O.A.)

In 4.°. di 124 carte (l^-S" non num., e num. 1-lltì), in 18 Discorsi. — Car. 2''-3", dedicatoria

dell'A. alla Repubblica di Lucca, data: «i Di Vinegia: questo dì 16. Agosto. 1605.». — Car. 4": «a

« BENIGNI [ LETTORI ». — Car. .5"-8% tavole. D. e. 50 (due esemplari).

467. — DISCORSI
I

ACADEMICI
|
DELLE GRANDEZZE DEL [ MICROCOSMO. [ PARTE SECONDA

de' MONDI.
I

DI TOMASO BVONI
|
Cittadino Luccliesc : Academico Romano.

\
Nella quale

con stile copioso, ricco, & eloquente si tratta deW eccellenza della mate-
\
ria del

Microcosmo: della Nobiltà della forma: dell'Immortalità dell'Anima:
\
della bellezza

del corpo: della bellezza dell'anima: della Nobiltà dell'imo-
\
nio: de gli affetti in

genere, &. in specie: delle virtù moderatrici di quegli: del-
\

l'eccellenza delle let-

tere: dell'eccellenza dell'arme, & delle grandezze della
\
Prouidenza naturale, &

sopranaturale del Microcosmo.
\
Opera nuouamente posta in luce: con due Tauole,

vna de' Discorsi e loro
|
Rubriche: l'altra delle cose Notabili.

|
all'illvstriss. et

ECCELLENTISSIMA
|
Republica di Lucca.

|
con licenza de srPERioni, et privilegio.

\
in

VENETIA, M DCV.
]
Appi'osso Gio. Battista Colosini. (O.A.)

In 4.", di 198 carte (l'-ir, 198'^ non num., e num. 2-18), delle quali le 11" e 198" bianche,

in 20 Discorsi.— Car. 2*, dedicatoria dell'A. alla Repubblica di Lucca, data: a Di Vinegia questo di

«25. Agosto 1605.». — Car. 3")-.: «A benigni
|
lettori». — Car. 3" U.-9''?;., tavole.

Opera da aggiungersi a quelle registrate dal M.,il quale riferisce dal Catalogo della Libreria Saibante di

Verona, pag. 147: « .iccademiche Lezioni sopra gli Amori Umani. In Venezia,per Gio. Batista Colosini. 1605. ».

In 4.", ma, se non è errore di quel catalogo, trattasi qui di opera diversa. D. e. 51 (due esemplari).

4(38. — DE POETICA
1
FACVLTATE LIBRI Dvo.

]
IN QVORVM PRIMO

]
De Pootices dignitate:

origine: nominis
|
notione: discrimine: vi: fine: materia:

]
Verisimili: instrumento:

numero: fictione: imitatio-
\
ne: &. definitione piane agitur :

\
In secundo de singulis

Poematnm generibus:
|
& tandem de Arte Metrica breuis com-

|

prehensio babetur.
|

AVCTORE THOMA BONio.
]
Luccnsi Ciue : Academico Romano: Academise Ciuium

\
Vene-

torum Rectore: & Sacrse Theologiie Doctore.
|
Ad perillustrem, & admodum venerabilem

Petrum Puc-
|
cinium patritium Luceusem, & Cathedralis Ec-

|
desi» Canonicum

dignissimum.
|
Superiorum permissu, Cum Priuilegijs.

|

venetiis. m. dc. viii.
|
Apud

Io. Baptistam Ciottuni. (0. A.)

y
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In 12.°, di 144 pag. (0,0, 3-140, 0,0,0,0, bianche). — Pag. 3-5, dedicatoria dell'A. al Puccini,

data: « Venetiis Idibus lan. M. dc. vili. ». — Pag. 6-7, ai lettori. — Pag. 8-11, tavola. Mise. XV. b. 15.

469. BUONINSEGNI (Francesco) Sanese. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2398).

DEL SIGNOR
|
FRANCESCO

|
BVONINSEGNI. [ DISCORSO TREDICESIMO.

|
Donde nacque

l'odio di Sanile contro
\
di Dauide. (0. A.)

Sta a pag. 220-242 della raccolta intitolata : « SAGGI
|
ACCADEMICI |

dati in ROMA
|
Nell'Acca-

« deraia del Serenissimo
|
Prencipe

|
CARDINAL di SAVOIA

|
Da diuersi nobilissimi Ingegni.

|
raccolti,

«EPVBLiCATi
I

da Monsignor
|
agostino Mascardi

|
Cameriere d'Honore di N. Sig.

1
vrbano vili.

\
in

« VENETIA, M. DC. LX. VI.
|
Per Gio: Pietro Brigonci.

|
con licenza DE' syperiori», in 12.°. L. f. 77.

470. BUSSATO (Marco) da Ravenna. {Mazzuchelli, voi. II, par. IV, p. 2459).

PRATTICA
1
HISTORIATA | DI MARCO BVSSATTI |

DA RAVENNA,
|
DELL'INNESTARE GLI

ARBORI
I

in diuersi modi, in varij tempi dell'anno,
\

e conseruarli in pili maniere.
|

CON LICENZA DE' svPERioRi.
|
IN RAVENNA

|
Appresso Cesare Cauazza. {0. A.)

In 8.°, di 44 pag. (0,0, 3-42, 0,0), nella penultima delle quali, sotto la tavola dei capitoli, .si

legge: «IN RAVENNA, Appresso Cesare Cauazza.
|
m d lxxviil ». — Pag. 3-4, dedicatoria dell'A. ai

Savi di Ravenna, sotto il reggimento di Matteo Fabri, Benedetto Artusini, Esuperanzio Ferretti, Gio.

Piaisi, Antonio Cavalli e Nicolò Negri, data : « Di Raueiina li 15. d'Ottobre 1578. ». Mise. XV. e. 17.

471. BUSTI (Giorgio) di Candele nel Vercellese, dell' Ord. de' Predicatori. {Mazzu-

chelli, voi. II, par. IV, p. 2466).

georgii bvsti
I

vERCELLENsis,
|
ex oppido Caudeli, artium & sacrse Theo-

|
logiaj

doctoris celeberrimi
; |

ordinis prsedicatoruui.
]

Quxstiones, tum naturales, tum diuinae

Philosophix,
I

ac Theologife studiosis maxime utiles ac perne-
\
cessarix nuper

impresse, (sic) una cum tractatu
\
astronomico perpulchro.

\
Duplici adiecto Indice,

quorum alter praìcipuas qusstio-
|
nes & articulos continet. Reliquus nero, q«se

\
scitu

digna suntper ordiuem alpha-
]
beti complectitur.

]
cvm privilegiis.

|
. Venetiis, aì'vd

ANTONIVM FERRARIS.
|
M. D. LXXX. (0. A.)

In 8." p.°, di 475 carte {ì'-2b\ 476'' non num., e unni. 2-451), delle quali la 24» bianca. —
Car. 2»-3*f., dedicatoria dell'A. a Sisto Vicedomini da Como, d. 0. de' ?., vescovo di Modena. —
Car. 3''y., bianca. — Car. 4''-23% indice. — Car. 24", bianca. — Car. 475'' y.-476^'., errata. —
Car. 476"!)., bianca.

Le carte 34-51 v., contengono : « de reali specificaq.
|
corporura ccelestium pariter

|
& astrorum

«ab inuiceni |
distinctione.

|
qvaestio. v. », e le 51u.-60r.: «tbactatvlvs

|
asti-onoraicus admodum

« utilis, &
1
qusestioni de Influentia Coelorum

|

prsedicte, optime deseruiens ».

È diverso dal trattato impresso in Venezia nel 1574, ed intitolato: Questionimi Philosophicarum

& Tìicoloijicarum. ^- ^- 21-

472. BUTI (Andrea Vincenzo) da Pistoia.

DE romana
I

SANCTI RETRI
|
APOSTOLORUM PRINCIPIS

|
CATHEDRA

]
ORATIO

]
HABITA

IN BASILICA VATICANA
|
AD SANCTISSIMUM D. N.

\
BENEDICTUM XIV.

)
PONT. MAX.

]
AB ANDREA

VINCENTIO BUTI
|
PISTORIENSI. | ROMJ:, TTPIS lOANNlS ZEMPEL M. DCC. XLIII.

|

Pn.ESIDUM

FACVITATE. V*- '''•)

In 4.", di 12 pag. (0,0,0,0,0,0, 7-11, 0). — A pag. 3''-6'' è la dedicatoria dell'A. a papa Bene-

detto XIV. — Le lineo 2, 4, 6, 8, 10, e la prima parola e la data della lin. 12 del frontispizio, sono

Mise. XV. f." 3.
in rosso.
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Il significato simbolico delle Piramidi Egiziane.

Ricerche di ERNESTO SGHIAPARELLI.

Mcmoiia appruvata per la stampa negli Atti JeirAccadcmia

nella seduta del 6 aprile 1884.

(Con una tavola)

« Leur masse intlestructible a fatigué hi femps ».

I.

Da quel punto dell'Egitto hi cui la catena di monti, che lo fiancheggia ad

oriente, alibandona il corso del Nilo, e, dirigendosi verso nord-ovest, va a perdersi

nei deserti della Cirenaica e nel lago Mariut, si dirama un contrafforte, che si spinge

verso l'interno della valle e procede ancora per alcune miglia lungo il letto del

fiume ; esso forma successivamente alcuni piccoli altipiani coperti di sabbie, e quindi

digrada dolcemente da una parte verso il Nilo e dall'altra verso il basso Egitto,

trasformandosi a mano a mano in campi fertili di biade e coprendosi di boschi di

palme. Presso alle falde orientali di questi altipiani sorgeva l'antica Memfi ; in una

scogliera di pietra calcarea, che attraversa uno di essi, fu scolpito lo Sfinge colos-

sale: sopra di essi poi furono costruite lo piramidi ('), in numero di oltre cinquanta,

di diverse proporzioni e riunite in quattro gruppi principali, che prendono il nome

dai villaggi arabi di Gizeh, Saqqarah, Abusir e Dashur. Esse hanno por lo più una

forma rettangolare e i lati diretti secondo i quattro punti cardinali: alcune sono

costruite semplicemente con mattoni crudi induriti al sole, ma per lo più consistono

di una massa disgregata di scheggio di pietra, che si trovano su quegli altipiani

medesimi, alternate e ricoperte con grossi massi di calcare, che venivano estratti

('] Una notizia bibliografica completa di quanto fu scritto sulle piramidi da Erodoto in poi

potrebbe essere argomento di una monografia speciale, ma non entra nello scopo di questo lavoro ;

indicheremo qui appresso soltanto quelle opere, che ci fa dato consultare e di cui ci siamo giovati

per la redazione di questo paragrafo.

Erodoto, lib. II, cap. 12-i e seg. — Aristotile, Polii., lib. V, cap. 11. — Diodoro Siculo, BihUoL,

lib. I, cap. 63. — Strabene, lib. XVII, cap. 33 (808-1161). — Plinio, llisL nalur. libro XXXVI, cap. 12.

Wyse (Howard), Operations carrvid on at the pyramUls of Gizeh in 1837 etc. , con una lunga

appendice; opera in tre volumi, pieni di notizie particolareggiate e importantissime: ad essa è unita

l'opera in tre parti del Perring , Tlie groal pt/ramid -of Gizeh, Ihe secami and third jii/ramid, , Ihe

pijramids lo Ihc Southwand of Gizeh and al ^16i/,-/ioaM/i, comprendente quesfultima anche le piramidi

di Abusir e Saqqarah.— Manette, Les maslaba da l'ancion empire, pag. 18 e seg., e Le Sérapeum de

Memphis, pag. 84 e seg. — Lepsius, Dankm. I, tav. 11 e seg., e Briefe aw .Eijijplen, Mlhiopien etc,

pag. 23 a 62. — Maspero, His taire ancienne des peuples de l'Orienl, pag. 67 e seg., e La pìjramide du

voi Unas, nel Eecueil de fra\-anx relatifs à la philologie et à l'archeologie égyptienues, voi. Iti,

Classe di scif:NZE morali ecc. — IVIrmorie — Vol. XII.° 16



dalle cave di Mokattam , sulla riva opposta del tiiime, ed orano trasportati e col-

locati al posto senza aiuto di macelline, ma semplicemente dalla forza riunita di

centinaia di operai, brutalmente disciplinati a colpi di verghe.

Tutte queste piramidi, sorgano esse sugli altipiani di Gizeh o di Abusir, di

Saqqarali o di Dasliur, o piìi a mezzodì verso Meidum o a settentrione verso Abu-

Koasch ('), furono originariamente tombe di Faraoni o di persone che fossero ad

essi legate strettissimamente; mentre per lo più i principi reali e i grandi dignitarii

furono seppelliti in altre tombe, che si trovano lì presso e che presentano generalmente

l'aspetto di una piramide tronca. Secondo alcune indicazioni monumentali, che con-

cordano colla tradizione popolare
,
quale fu raccolta e conservata da Erodoto, le

tre maggiori piramidi, che si elevano accanto allo Sfinge sull'altipiano di Gizeh, sareb-

bero state costruito dai Faraoni Chufu, Chafra e Me nk aura (Cheope, Cefrene e

Micerino) della quarta dinastia di Manetone ; altre cinque piramidi dell' altipiano

di Saqqarah, aperte nel 1881 dal Mariette e dal Maspero, si accertò che furono

rispettivamente le tombe dei Faraoni Uuàs, Tetà, Pepi I, Pepi II e del principe

Sokaremsaf della VI dinastia: quanto alle rimanenti, finora non sufficientemente

pag. 177 e scg. — Brugsch, Reiscberichte aus Xgijptcn, p. 36 a 43, e Gcscldchle -i'gyptens, p. 71

e seg. — AbJ-AlIatif, liclalion de l'Égijple, trad. da S. de Sacy, pag. 171 a 177. — Greaves, Pi/ra-

ìiiidographie , riprodotta dal Thevenot, Relation de divers voyages, Parigi, 1696, toni. I., pag. 10-22. —
Grobert , Description des pijramides de 6/;e/(. — Norden, Voijage d'Égypte et de A'^inV, Parigi, 179,"i,

toiu. I, pag. 109 e seg., e le aggiunte del Langlès nel toni. Ili, p. 246 a 336. — Pococke, A descripliun

of Ihe E'isl and some olher countries, Londra, 1843, voi. I, pag. 41 a 46, e 48 a 53. — C. Niebulir,

Vogagc cri Arabie et en d'aulres pays cìrconvoisins, Amsterdam, 1776, tom. I, pag. 153 a 162. — Shaw,

Voyages cn Barbarie et au Levanl, La Haye, 1743, voi. II, p. 24 e 25. — Volney (C. F.), Voy&ge en Syriii

ci cn Égypte, Parigi, 1783, tom. I, p. 244-25". — D'Anville, Mémolrcs sur l'Égyple ancienne et' mo-

derni otc., Parigi, 177G, sez. XIV, pag. 138 a 149. — Coutelle, Obìervaiions sur Ics pyrainides de

Gizeh; Jomard, Reinarques el recherches sur les pyramides d'Égypte etc. e Description generale da MeinpIUs

ci d'js pyramides, nella D'-'scription de l'Egypte etc. pendant l'expédition de l'armée francaisc , textc,

antiquités, toni. II, voi. IV, pag. 39-55, id. pag. 160 a 229 e tom. II, voi. II, cap. XVIII, pag. 56

a 87. — Zoega, De origine el usu obeliscorum
,
pag. 379-414. — Perrot et Chipiez, llisloire de l'art

dans l'antiqiàlé, tom. I, p. 195-246. — Alcuni passi degli scrittori arabi seguenti, riprodotti nella

Memoria del Jomard, nell'opera del Norden e nella traJuz. di Abd-AUatìf del De Sacy : « Abù Zaid

al-Balkbi, Muh. 'abd-Allàli b. Abd-al-Hakani, Abi'i ar-Raihàn al-Bèrùnì, Ibraliim b. Wasìfsuh, Ibn

Ofeir, Abù abd-Allàb b. Muh. b. Salàma al-Qudài, Ibn Salarnàs, Ibn Abd-ar-Piahniàn, Ali b. al-

Hasan b. Khalaf b. Qadid, Abd-ar-Rasid al-Bah-si, Ibn Eidwàn, Ibn Haukal, Ibn Khordàdbeh, Mahalli,

Murtadi, Mas' Culi, Maqrizi, etc. ». — Alcuni passi di ilinerarii o relazioni di viaggio dei seguenti autori,

riportati dal Vyse nelP opera citata (appendice): Cyriaco anconitano (anno 1440), Breydcnbacb di

Magonza (1486), Bartolomeo di Salignac (1550), Bellonio (1553), Lawrence Aldersey (1586), Jean Pa-

lernie, segretario del Duca di Angiò (1581), Prospero Alpino (l.")91), Baumgarten (1594), Sandys (1610),

Vincenzio Fara (1615), De Villamont (1618), De Monconys (1647), Melton (1661), Vansleb (1664), Maillet

(1692), Kircher (1666), Quatrémere (1701), Egmont (1709), Sicard (1715), Do Perry (1743), Fuur-

mont (1755), Bruco (1768), Savary (1777), Sonnini (1780), Browne (1792), Hamilton (1801) otc.

—

G. Lumbroso, Descrittori italiani dell'Egitto e di Alessandria, nell'indice, alla parola piramide.

(') Le piramidi qui accennate sono quelle più generalmente conosciute , ma non le sole che

esistano in Egitto : poiché altre due piramidi di considerevoli dimensioni sorgono nella provincia del

Fayum e parecchie di più piccole dimensioni si vedono tuttora nell'alto Egitto e segnatamente nella

necropoli di Tebe. Veggasi per es. Jomard e Caristie, Description des antiquités de i lleplanumidc, nella

Description de l'Èggptc etc,, texte, antiquités, tom. II, cap. XVI e XVII.



studiate o rimaste del tutto inesplorate, non si può determinare con precisione rigo-

rosa a quale degli antichi Faraoni ciascuna di esse appartenga; ma si deve rite-

nere per fermo che risalgono tutte al periodo più antico della storia dell'Egitto, in

una età certamente anteriore al trentesimo secolo avanti l'èra cristiana.

Lungo l'intiero periodo egiziano, lungo i periodi greco, romano e cristiano, le

piramidi rimasero quasi tutte inviolate: non così dopo la conquista degli Arabi, i

quali penetrarono nelle camere sepolcrali di tutte nella speranza di rinvenirvi dei

tesori ('), e ne demolirono parecchie per servirsi dei materiali nelle costruzioni di-1

Cairo e dei villaggi circonvicini ('). Attualmente alcune di esse sono quasi scom-

parse dalla superficie del suolo, altre, ridotte a cumuli di scheggio di pietra, pre-

sentano da lontano l'aspetto di colli dirupati o di scogli seppelliti nelle sabbie ('):

quella di Meiduni soltanto e le tre maggiori dell'altipiano di tìizeli, in mezzo ai

tentativi inutilmente ripetuti dagli Arabi ('), in mezzo al battagliare dei venti, che

le scoprono e le ricoprono di sabbia, conservano la loro mole e la loro forma antica,

giustificando quel verso del Delille, che fu inciso sopra una di esse:

« Leur masse indestructible a fatigué le temps » (').

Di fronte a questi monumenti, che hanno attraversato piìi di cinquanta secoli

e meritata 1' ammirazione di parecchie civiltà ('), è naturale che noi ci ripetiamo

(') Langlès in « Norden, Voijage d'Éijypte etc. », voi. Ili, pag. 278 e seg. e 305 e seg. — Jomara,

lìemarqìies et recherches sur les pyramides de Gizeh, nella Descriplivti da l'Égijplo etc. , teste, antiq.

voi. IV, p. 194. — Veggasi pure un passo del capitolo dei tesori di Maqrìzi , riportato nell'opera

« A!-Maqri:i , historia monetae arabicae versa eie ab Olao Gerhardo Tijchson », e un passo di

Abd-al-Hakam nella Pyramidogniphie del Greaves (Thevenot, Retat. de diuers voyarjes, voi. I].

(') La tradizione attribuiva la demolizione della maggior parte delle piramidi all'eunuco greco

Karalcusch. ingegnere di Saladino e costruttore della fortezza di Fostat e di altri grandiosi ediflzi del

Cairo. — Vegg. in proposito, Norden, op. cit.. Ili, p. 30i) e Abd-Allatif, iJ. id., pag. 171, e 206 e seg. —
Una delle piccole piramidi di Gizeh fu in parte demolita dal colonnello Coutelle, durante la spedi-

zione francese in Egitto (v. La description de l'Égijple, teste, antiquités, voi. IV, pag. 43).

(') « On remonte une colline que l'on croit ótre le reste d'une pyramide détruite

et on apervoit à gauche trois tcrtres de forme à peu près coniqae il y avait encore là jadis trois

petites pyramides, aujourd'hui entièrement ruinées (Le piramidi di Lischl) de loin elles ressem-

bleut à des collines de sable (Joraard, Description generale de Memphis e Descriplion generale

de i Ikptanomide nella Descriplion de l'Égypce, texte, antiquités, tom. Il, cap. XVIII, pag. 82 e cap. XVI,

p. 74. _ Veggasi pure la pavto terza dell'opera del Perring, The pijramids lo the Soulhwand of Gizeh etc.

(') Norden, op. cit. III, p. 310. — Abd-Allatif, iJ. id., p. 177. — Jomard, nella Description gé-

nirale de Memphis, p. 59.

(') Questo verso del Delille (Jardins des /ìeurs, canto IV) si riferiva nell'intenzione del poeta

ai monumenti di Eoma antica, ma venne fatto incidere sulla base della grande piramide dal principe

Totoki. uomo di molta coltura che visitò l'Egitto nel principio di questo secolo. A ciò allude il De-

lille medesimo in quel passo del poema Vlmaginalion (canto III, Parigi, 1806, p. 162 e 193) in cui

parlando delle piramidi, esclama;

Kecois donc mon tiibut, ù toi, de qui la main,

Sur leur roc plus solide et plus dur que l'airain,

Grava mes faibles versi Goulez, siècles sans nomhre:

Nations, potentats, passez tous comme une ombre;

Ces nuirs sont mont trophée; et, vainqueur dn trépas,

.le puis dire à mon tour: «Mes vers ne mourront pas ! ».

') Diuih.ro .'Siculo, snlb' piramidi di iJizeh: « nò iTf ufyi'Hri jùr ì'oywi' xià ri, /.l'.iit xi^f

y



la domanda clie già si fecero i (Jreci, i Komaui, gli Arabi e i viaggiatori moderni

di ogni nazione di Europa, se cioè la forma e la mole loro sieno la conseguenza di

circostanze puramente accidentali, o se siano il prodotto del capriccio, della vanità, o

di speciali bisogni, o l'espressione di nn concetto scientifico, o la memoria di feno-

meni astronomici, o se non sieno piuttosto a ritenersi la manifestazione di una par-

ticolare forma del sentimento religioso e di speciali credenze.

Per dare una risposta soddisfacente a tutte queste domande è duopo eliminare

innanzi tutto quella massa di leggende e di favole, clie la fantasia del popolo egi-

ziano, dei Greci e degli Arabi ha creato intorno ad esse; dovremo fare parimente

astrazione dalle opinioni liizzarre, strane e diversissime, che, dai viaggiatori e da alcuni

studiosi di archeologia e di astronomia, furono emesse sopra questo argomento, e tener

conto unicamente delhi indicazioni che si possono derivare dai monumenti egiziani.

II.

Dal papiro matematico del museo britannico e da altri testi sappiamo che la pira-

mide, considerata come figura geometrica o come costruzione architettonica, che ne ripro-

duceva le linee, era chiamata
|
^ /\^ mer, e che col vocabolo ^^7^1\ ^OlH

piremus ne era designata l'altezza; secondo ogni probabilità da questo vocabolo

i Greci dedussero quello di 7TVQa(tig , da cui il moderno nome di joiramidc (').

/fiQovQyiai' ré/i'u tìuvfiitaii]t> ri)'(t y.«Ttin'/.ijSty naQi/oi'rai roig Oecoinévoig » {Bibl. lib. I, cap. 63).

—

Properzio, lib. Ili, elog. II: « pyramidura sumtus ad sidera diioti ». — Filone bizantino {De seplem

orbis spcct. in Gronov. Tlies, toni. 8, p. 2fì54) : « yiitt ui'6go}7ioi iftd reù*' joiovrioi' iQyiov ùi'u^ultiovai

noòi tìfouVj >j Ocoi zKr((|i((ij'0('(T( TiQi'ìg'ih'OQuinovi ». — Maqrizì (v. Abd-Allatif, op. eit. p. 215): « ogni

cosa teme il tempo, ma il tempo teme le piramidi ». — Ddnon: « ont peut dire de ces mo-

numents gigantesques qu'ils sont le dernier cbainon entre les colosses de l'art et ceux de la na-

ture, etc. ». — Napoleone Bonaparte : « du haut de ces pyramides quarante siècles vous contcmplent ».—
Delille {liiiayinalion, canto III, Parigi, 1800, pag. 162):

colosses du Nil, séjour pompeux du deuil,

que Ta-il des Immains vous volt avec orgueil!

Devant vos fronts aHiers s'abaissent les niontagnes;

Votre ombie immense, au loin, descend dans les campagnes.

Mais l'homme vous fit naitre, et sa fragiljté

Vous a donne la vie et l' immortaliti.

Que de fois à vos pieds m"asseyant en silence,

.T'évoque autour de vous tout cet amas immense

De générations, de peuples, de lieros,

Que le torrent de l'àge emporta dans ses flots,

Rois, califes, sultans, villes, tribus, royaumes,

Nonis autre-fois fameui, aujourd'bui vains fantùmes!

Sculs vous leur survivez. Vous ètes, à la fois,

Les archives du temps et le tombeau des rois,

Le dépòt du savoir, du eulte, du langago,

La inerveille, l'enigme et la lefon du sage.

Rei;ois dono mon tribut, etc

(') Eisonluhr, Eia mathemulhrkes llandbuch. dcr alien /Eiji/iJlei'; pag. 134 e .seg. — Zeitschrift



— I2r, _
Ma accanto a questi vocaboli, che hauno un significato strettamente geometrico, si

trova nelle iscrizioni il nome J J A '"'i^beu, con cui gli Egiziani designa-

vano la i)iramide, considerata come simbolo ed espressione di un qualche concetto

religioso, che noi dobbiamo determinare: poicliè quantunque' con quel vocabolo si indi-

cassero specialmente le piccole piramidi, che si collocavano nell'interno delle tombe

e che, come vedremo, si veneravano nei santuarii dei templi, è a credere che esso

comprendesse non meno gli amuleti di forma piramidale che le piramidi gigante-

sche, alla stessa guisa che in tempi meno antichi dell'impero egiziano indicò pure

l'obelisco ('), il quale era, come diremo in appresso, una emanazione diretta della

piramide.

Quale fosse il significato simbolico del
J| J /\ '^ *^ " ^^ ^ "> "^^^^^ ^^^^^ P""^'

mide considerata come simbolo, non fu finora, per quanto ci consta, ben determi-

nato. Però da un passo degli §^^^^9*1 hekennu del Dio Ra C), il Naville

prima e dopo lui il Pleyte avevano indotto, che il beuben dovesse essere il simbolo

la dimora di qualche Divinità, mentre per altre considerazioni il Brugsch e il De

Rougé avevano conchiuso, che esso dovesse essere intimamente legato col culto del

sole ('). Nessuna di queste spiegazioni è per se medesima sufficiente, ma riunendole

insieme e coordinandole con altri fatti, che ci fu dato osservare, ci pare che risulti

chiaramente il concetto simbolico del benben, che sarebbe, a nostro credere, il

simbolo più misterioso e più sacro del Dio ^^^-^ Q 3 RS, la Divinità suprema di

tutto l'Egitto, adorata principalmente in ]:]liopoli e concretata essenzialmente nel sole.

A questo concetto si ispirano senza alcun dubbio tutte le piccole piramidi o

benben, che la pietà dei parenti deponeva nelle tombe presso al sarcofago che rac-

chiudeva la mummia, e che si conservano iu numero abbastanza notevole nei diversi

musei e specialmente iu quello del Louvre (''). Eccettuate alcune di esse, che sono

fiir .-egypt. Sprache etc, 1875, p. 29 e 1884, piig. 9. - Eevue egj'ptulogifpii?, Jeiixiòme aiinée, p. 308. -

Sulla pronunzia mer del segno ¥, veg. Masjero nella Zeitsch.. 1883, pag. G3.

(') V. Brugsch, llicroi/h/phiu-h- ikinol. WoTkrbucU e Dictionn. ijcoijraphiqve.

{') Lepsiiis, Denhinahi; III. tav. 20-i, liii. 73 e 74 :

{') Naville, Z,M hjthanies du soleil, pag. 70; Pleyte, Clucpitres suppkmentaires au Uvvedes morii. III,

p. 164; Brugsch, Wórterbiich e Dictionn. (jéoijrapli.; E. De Eongé, Nolicc des monum. cyypl. du

niusée du Louvre, pag. 185.

(') Tre F,ong4. Notice etc, pag. 184-180 o 293-20G. — Pierrct. nccuci! d'inwrlpl. incdil.:^ etc,

parte seconda.
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prive di figure e di iscrizioni, le rimanenti forniscono da se sole lo indicazioni snf-

ficienti per determinarne la natura. In alcune si vede rappresentato il defunto,

talora sopra due e altre volte sopra tutte quattro le faccie, nell'atto di adorare una

Divinità, che non è figurata, e che non può essere se non la piramide stessa: in

altre, l'immagine del defunto adorante è accompagnata da iscrizioni, che racchiudono

una breve preghiera al sole nascente o al sole del tramonto,

*%^W\I o rOi

« adorazione a Ra die sorge alVorizzonle »,

« omaggio a te, o Ea, signore dei creali» ('),

*\9Z.\ÌJ OC3 tJ
« adorazione a Ra, quando si leva nell'orizzonte orientale del cielo »,

^<=^a o =^=^-— c^ 5
^^

—

^^
i<

:toC^I' f^^^^ c^

«adorazione a Ra, quando tramonta nell'orizzonte occidentale del ciclo» ('"):

in altre, e queste sono le piìi numerose, il defunto

recita le stesse preghiere inginocchiato davanti al

Dio Ra che è rappresentato nelle sue diverse for-

me : finalmente, nella faccia orientale di una piccola

piramide del museo di Torino, vedesi rappresentata

nell'alto una piramide che sorge fra due monti

(fig. A), e sotto ad essa il defunto Con su, che la

sta adorando insieme ad altre persone della sua fa-

mìglia, rappresentazione parallela a quella del sole

nascente (fig. B), che vedesi ripetuta sulla mag-

gior parte degli altri benben.

Alla stessa conclusione ci conduce lo studio

di alcuni altri monumenti, che non attirarono finora

l'attenzione degli Egittologi, cioè la piccola iscri-

zione funebre in forma di piramide del defunto

B 5 -^ vSs Ptabììnv, addetto al tempio di
^ A 1 I ^ ''

Ptal.i in Memfi sotto il regno di Amenofi III ('),

e una categoria intiera di stele, a cui è sovrapposta

una piccola piramide e di cui esistono numerosi

Fig. A.

Fig. B.

^.(') Piramide del museo dì Firenze, appai tenente al defunto

ami., num. 2.

'Omll I i; Ti messii, esistente nel museo di Torino,

— V. la tav.

(') Piramide dello scriba
"

VltlPl

(') Musco di Firenze, iiivent. 25:;7 o tav. ann.. mini, a — Ptalian/ era fintello drl celebre
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esemjilari in parecchi musei. Nella priiiia vede.si il defunto ingiuocchiatio dentro una

piccola nicchia, praticata nel centro dell' iscrizione, nell'atto di adorare il sole, non

rappresentato da alcuna immagine ma simboleggiato dal monumento medesimo, accom-

pagnando l'adorazione coll'inno,

« io vengo verso di te, o r o dei due orizzonti, o T u m che vivi nella verità,

affinchè tu mi conceda di essere fra i tuoi seguaci, come il fui sulla terra » :

e nelle altre, sulla fiiccia anteriore della piccola piramide, vedesi rappresentato o il

defunto adorante il monumento stesso, o la barca del sole adorata dai cinocefali, o i

due sciacalli, simbolo solare parallelo a quello dei due ^^ uta; o uno sciacallo solo,

simbolo di A n u b i. Divinità essenzialmente solare, ovvero i simboli , /v^ , che

designano la Divinità nella sua forma piìi generica e comprensiva, quale era appunto

concretata nel sole.

In conformità di questo concetto, il simbolo che era adorato nel tempio piìi

antico e pili celebrato del Dio Ka, che sorgeva non lungi da Memfì, nella città

a cui i Greci imposero il nome di Eliopoli o città del sole, era appunto un J J /\

b e n b e n , sulle cui faccio dovevano essere rappresentate due delle forme principali

del sole, il sole dopo il suo sorgere e il sole presso al tramonto. La regione

del tempio poi in cui questa piccola piramide si conservava, luogo sacro e inac-

cessibile ai profani, era chiamata r—i J J Habenben o la dimora del ben-

b e n, ed essendo essa la parte più importante del tempio, fu presa da sola ad indicare

tutto l'insieme di esso. Ciò si deduce particolarmente da quel passo dell'iscrizione di

Gebel-Barkal, ove è ricordata la visita che il Faraone Fianchi fece al santuario di

Eliopoli ('), mentre poi da altre indicazioni monumentali sappiamo che parecchi altri

templi del sole, i quali sorgevano in altre parti dell'Egitto, erano designati collo stesso

nome di Habenben ('), e dovevano quindi racchiudere, come si può ragionevolmente

supporre, un J J Z\ b e n b e n della stessa natura di quello del tempio di Eliopoli.
/WVVNAAA/WV\

Determinato così , con questi argomenti che abbiamo rai)idamente accennati

,

il significato simbolico del J J /\ benben o della piccola piramide, avremo
AAiVnAA AAA/\AA

pure il modo di definire il concetto generatore dell' obelisco , il quale non fu

già prodotto da una combinazione casuale di linee geometriche, ma rai)presenterebbe

un fascio di raggi solari , che emana dalla piccola piramide , che ne costituisce

Ptahmes, gran mastro di Ptah in Memfi, di cui esìstono tanti monumenti. — V. il nostro catalogo

del mus. egiz. di Firenze, voi. I, pag. 197 e seg.

(') Manette, Monwiienls divcrs, tav. V, lin. 102 e seg.

(") Esisteva una Habenben nelle vicinanze del tempio iel disco (aten) nella città di Chu-
.ìten [Denkm. Ili, 97. e): un altro a Tebe nelle vicinanze del tempio di Consu a Karnak, un altro

sulla riva opposta del Nilo, presso Medinet-abu, etc. — V. Brugsch, Dictiunn. (/éugraph.

y
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l'estremità supcriore, e scendo veiiicalmeiite a riscaldare e a fecondare

la terra (fig. C). Subordinatamente a questo concetto, sulle basi dei due

obelischi di Luqsor vennero rappresentati gli otto cinocefali adoratori del

raggio solare ('), e gli stessi cinocefali adorano l'obelisco in ^
uno scarabeo del museo di Firenze (fig. D) ('): dipendente-

mente da esso, l'obelisco si presenta ovunque con un carattere ^
essenzialmente solare, sorse sopratutto intorno al tempio di Fig. d.

Ka in Eliopoli e davanti agli altri santuarii del sole e fu fatto oggetto

di un culto speciale (') : sempre in conformità dello stesso concetto, veniva

dorato sopra tutta la sua superficie, fu designato collo stesso vocabolo

^'''.?- '^

J J 11 benbenC), die vedemmo essere proprio della piramide, e

rimase sempre un monumento essenzialmente proprio del Faraone, il quale, secondo

le credenze egiziane, era appunto il figlio e l'emanazione del sole (').

La piramide fu adunque per gli Egiziani il simbolo del sole raggiante e, indi-

rettamente e in senso più largo, del concetto solare in genere: ma oltre a questo

significato esteso e generico, ne ebbe anche un altro più ristretto e meglio definito,

che ha una speciale importanza per le nostre ricerche, quello di simbolo del sole

nascente. Ciò si deduce dalla rappresentazione, citata nelle pagine precedenti ('), della

piramide che sorge fra due monti; rappresentazione, che viene confermata e illustrata

dalla relazione in cui è messa sopra altri monumenti con un mito di carattere essen-

zialmente solare, che aveva per centro il santuario medesimo di Eliopoli.

(') Essi si veggono tuttora sulla base dell'obelisco che rimane in piedi a Luqsor': riuelli che

si trovavano sulla base dell'altro obelisco, che fu trasportato sulla piazza della Concordia a Parigi,

esistono attualmente nel museo del Louvre.

(') Inventario, 886; una identica rappresentazione è ripetuta sopra un altro scarabeo che fa parte

di una collezione privata di Firenze.

(") E. De Eougé. Ètudcs (ìas monuments du massif da Karuak, nelle Mélanges d'archéol. cgypt.

et assyriennc, voi. I, pag. 105; Brugsch, RcctieU etc, voi. III.

(') Brugsch, Wórtcrbuch.

(') E. Schiaparelli , Mo7iiimenii egiziani rinvcnuU di recente in Roma eie, III, l'obelisco di

namesse 11, pag. 14 a 29. — Poiché tutte le Divinità principali dell'Egitto e particolarmente Aramene

e Osiride, adorati in Tebe e in Abido, non erano se non personificazioni locali del concetto solare,

ne venne che la loro personalità non si mantenne sempre tanto distinta nella coscienza degli Egiziani,

che talora l'una di esse non si confondesse o non rientrasse nell'altra, e quindi i simboli propri! di

una Divinità non potessero indirettamente rappresentarne anche un'altra. Cos'i Ammone potè a

Tebe essere simboleggiato da un obelisco, e Osiride, a Eliopoli e a Sais, ove i suoi attributi di

Divinità solare erano maggiormente sentiti, fu talora rappresentato sotto forma di piramide e di

obelisco, come risulta da non dubbie indicazioni monumentali (vedi il nostro catalogo del museo

egizio di Firenze, pag. 225-22<), e Wiedemann nella Zeitschrift, 1878, p. 92). Notevolissimo è il passo

del Greaves nella Pyrainitto'jraphie (Thevenot, rélal. de divers voijarjes, Parigi, 1696, tomo I, p. 26),^

in cui parlando degli obelischi, dice : « peut-ètre aussi qu'ils ont voulu rcprésentor par là quclques-

uns des leurs Dieux, car l'on sait qu'en ce temps-là Ics Égyptiens et les Payens les reprcsentoient

par des colonnes et des obélisques — Isidoro tient qu'ellcs (les colonnes) estoicnt dediées

au Soleil, que les Égyptiens ont adoré sous le nom d'Osiris et que les pyramides et les

obélisques représentoient leur Osiris ou les rayons du soleil ».

(") V. sopra, pag. 126.
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Stormi (li uccelli dalle penne dorate e profumate di aromi passavano ogni anno

in certe stagioni determinate sopra l'Egitto venendo dall' Aral)ia, e cadevano in grau

numero nelle reti tese dagli Egiziani ('): secondo una leggenda, che doveva essere diffusa

fra il popolo egiziano, perchè la troviamo ripetuta da Erodoto, da Tacito, da Plinio, da

Horapollo, etc. (^), vi era fra quelli un uccello, chiamato fenice^ sacro al sole, che

veniva a posarsi sul santuario di Eliopoli una volta ogni cinquecento anni, uccello unico

della sua specie, che morendo infondeva la vita ad una nuova fenice, che raccoglieva il

corpo del genitore e lo portava in Eliopoli, per morire quindi alla sua volta e cedere

il posto ad un terzo. Di questa fantastica leggenda non si trova alcuna indicazione

positiva nei testi religiosi egiziani, ma in essi però è ricordato sovente l'uccello B e n n u

,

adorato nel gran tempio di Eliopoli, il quale corrisponde indubbiamente alla fenice

degli scrittori greci e latini. Il B e n n u , che, secondo la leggenda, non moriva prima

di avere infuso la vita in un nuovo essere, ci appare nei testi egiziani come il sim-

bolo dell'Anima divina che sussiste malgrado il mutamento successivo delle forme ;

esso vive nel sole diurno, permane nel sole notturno e lo fa rinascere al mattino, e

quindi, mentre in larghissimo senso era chiamato l'anima di E a e di Osiride, rap-

presentava poi particolarmente quell'istante del corso del sole, in cui questi, sprigio-

nandosi dalle tenebre, rinasceva sulla cresta dei monti della catena arabica {').

Sotto questo aspetto il Bennu è rappresentato nelle iscrizioni egiziane sopra

una piramide che si leva fra due creste di monti, e così le due parti di questa rap-

presentazione simbolica si illustrano e si confermano vicendevolmente.

ITI.

Dallo studio del b enben e dell'obelisco, di cui quello è, come vedemmo, l'ele-

mento essenziale e generatore, come pure dalla relazione sua col mito della fenice,

risulta ad evidenza, che la.piccola piramide, adorata nei templi e deposta nelle tombe,

fu per gli Egiziani il simbolo del sole raggiante e, in via secondaria e derivata,

del sole nascente. Le piramidi gigantesche di Gizeh, Abusir, Saqqarah, Dashur, Mei-

dum etc, non meno che i piccoli amuleti di forma piramidale, che si trovano fra le

fascia delle mummie, si ispirarono certamente ai medesimi concetti, collegati e com-

binati col concetto sepolcrale : di questo concetto complesso che ne risulta è neces-

sario avere una idea ben chiara, poiché esso è il solo che ci possa rendere esatta

ragione dello scopo, della forma, delle dimensioni e del nome medesimo, che venne

assegnato a ciascuna delle piramidi della necropoli di Memfi.

Nel sole che moriva ogni sera dietro alla catena libica, mandando sull'Egitto gli

ultimi raggi impotenti, e che, in virtù di una forza misteriosa e inesplicata, risorgeva

al mattino seguente per morire di nuovo alla sera e quindi nuovamente risorgere, gli

(') Veggasi la canzono del papiro Harris, in « Maspcry, Étudcs cijìjpUonnes », III, pag. 242 e seg.

(=) Erodoto, II, 73. — Tacito, Annali, VI, 28. — Plinio X, 2. ~ Horapollo , Parigi 157'1,

pag. 23 e 71.

{') Wiedemann, Die Phónix-sagc im altcn .^yijplen. nella Zeitsclirift fur xgypt. Sprache etc,

1878, pag. 89 e seg.

Classe di scienze mokali ecc. — Memokie — Vol, XII.° 11
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Egiziani, parallelamente a quanto fecero altri popoli loro fratelli, avevano concretato

l'idea dell'Essere infinito e increato, che è causa e motivo della propria esistenza;

quella stessa che in tutta l'antichità fu conservata nella sua primitiva purezza, senza

simboli e senza miti, solamente dal popolo ebraico. Come primo svolgimento di

quell'antico concetto monoteistico, venne divinizzato l'ambiente inesplorato in cui il

sole dava origine a se medesimo, e così ebbe origine la forma primitiva della Di-

vinità femminile, che in tutte le antiche religioni dell'Oriente occupa un posto quasi

eguale al Principio maschile, e che non fu in origine, se non la deificazione della

volta stellata del cielo, o della montagna di Occidente o della terra medesima, che

il sole attraversava durante il suo corso notturno. Per una naturale connessione di

idee la vita futura dell'anima, legata e immedesimata col corso quotidiano del sole,

venne a fondersi con quei due concetti, e cosi il desiderio supremo di ogni credente

fu, che, dopo la morte del corpo, l'anima tramontasse insieme col sole, fosse rice-

vuta dalla terra o dalla volta celeste e col sole ris(n-gesse il mattino seguente

( A T^^^S^vl)-
Questi concetti e queste credenze, nella forma speciale teste accennata, rive-

stono un carattere essenzialmente proprio all' Egitto ; il loro primo determinarsi

si confonde coll'origiue stessa della religione egiziana, e risale a quel periodo anti-

chissimo della storia delle genti di tipo caucaseo, in cui le tribù camitiche del-

l'Egitto si distaccarono dalle genti sorelle, e incominciarono a svolgere con un indi-

rizzo loro proprio le antiche tradizioni comuni. E però, mentre da una parte esse

rappresentano il vincolo che unisce la religione degli Egiziani a quella di altri

popoli loro fratelli, dall'altra costituirono l'elemento fondamentale ed essenziale di

tutte le loro dottrine sulla Divinità e sulla vita futura, quantunque assumessero, nei

diversi periodi e nelle diverse regioni dell' Egitto, una forma sensibilmente diversa.

Da questi concetti, per se medesimi così semplici, variamente sviluppati nei

periodi successivi e nei diversi centri politici in cui l'Egitto fu antichissimamente

diviso, derivò quella serie infinita di personaggi divini, accompagnati da speciali

miti e da speciali leggende, che offuscarono nella mente degli Egiziani l'idea del

primitivo monoteismo, e lo sostituirono con un politeismo già complicato nel tempo

storico più antico, e che si va via via determinando sotto forme maggiormente nu-

merose e diverse, a mano a mano che scendiamo nella storia del popolo egiziano.

Però, lo studioso moderno, esaminando cou pazienza quell'ammasso confuso di miti e

di Dei, potrà tra breve ritrovare il filo per ricondurli alla primitiva unità, e può

fin d'ora discernere almeno due correnti distinte, che fanno capo a duo cicli prin-

cipali di miti, i quali corrispondono alla lor volta alle due grandi divisioni politiche

dell'antico Egitto, quello di Abido e di Eliopoli.

A Eliopoli l'idea della Divinità fu concretata di preferenza nel sole raggiante,

fra il sorgere e il tramonto, rappresentato dal Dio Rii, ad Abido per contro ebbe

speciale sviluppo il concetto del sole notturno, simboleggiato in Osiride: in corri-

spondenza a questi due aspetti del concetto solare, assunsero forme sensibilmente

diverse anche le credenze sulla vita futura, e a queste diilerenze rispondono colla

loro forma architettonica le tombe reali di Tebe e di Memfi, espressione le prime
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del concetto di Abido e le ultime di quello di Eliopoli. Così, mentre sulle pweti

e sui soffitti delle tombe faraoniche tebune della XIX e XX dinastia, che serpeg-

giano per centinaia di metri nelle viscere della catena libica, è rappresentato il

viaofffio del sole durante le ore della notte, e coli' alternarsi di corridoi e di sale,

che essi presentano, sono riprodotte le diverse stazioni del sole nel mondo sot-

terraneo, a Memfì le tombe degli anticlii Faraoni dovettero naturalmente infor-

marsi al concetto del sole raggiante e assumere necessariamente la forma della

piramide, che era la sede più conveniente per il defunto che volesse tramontare e

risorgere col sole.

A questo concetto si ispirano i nomi, che, nelle iscrizioni contemporanee delle

piramidi, sono assegnati a ciascuna di esse: così la piramide di Chafra era chiamata

'^^ ^ A « {il sole al)Vorizzonte », quelle di Nofer àrkara, Àti e Noferfra

erano designate colle espressioni (^ /\ « Vanima», -^^^ /\ « le anime »,
|
^__^

'^^ /\ « le anime divine », che in moltissimi testi religiosi egiziani indicano il sole

il Dio Ka quale anima universale e signore di tutte le anime; mentre le piramidi di

M e n k a u r à , M e n k a u h o r , U s e r kaf , N e b / e r r a ('), U u a s, P e p i Morirà, No-

ferkara, Senoferu, Sal.iura e Pepi Merenra portavano rispettivamente i nomi

i '^ /\ « la divina », 1 "^
jl jl j]

/\ * ^'^ P'''^ divina delle sedi », /^j j j A,

« la più pura delle sedi », "^ r i /\ « la più luminosa delle sedi »,
Jjj J] J]

A^

« la migliore delle sedi »,
^^^^

1 /\ " l"' huona staziono », T Zjl '^ '* *^""

zione della vita », q A, « il sorgere », s'i^/X « il sorgere deWanima »,

qT A « ^l l^'U'On sorgere», in corrispondenza gli uni col concetto della piramide

quale monumento solare, e rispondenti gli altri a quello di monumento sepolcrale

per eccellenza.

Risulta dunque ad evidenza che le piramidi di Gizeh, Abusir, Saqqarah, Da-

shur, Meidum etc, nel concetto dei Faraoni che le fecero costruire, dovettero essere

simboli colossali del sole raggiante o del sole nascente, proporzionati al concetto im-

menso che essi avevano della Divinità in quello concretata ; e sono al tempo stesso

r espressione gigantesca di quel desiderio, che è ripetuto in tutti i testi religiosi

egiziani, che è riassunto nel titolo del libro dei morti, ^ -^ V^l\ rn^ .,,

« l'uscire colla luce o col sole » e il cui raggiungimento è rappresentato in tante

scene funerarie, in cui vedesi il sole avvolgere la mummia coi suoi raggi, mentre

l'anima si riunisce ad essa per darle la vita (fìg. E).

A quella guisa poi che il concetto solare e queste credenze sulla vita futura,

che da esso direttamente dipendono, erano sostanzialmente comuni alle dottrine

religiose di tutto l'Egitto, così la piramide dalla necropoli di Memfì passò a quelle

(') La piramide di Neb/errà Mentuhoteri, Faraone della XI dinastia, non sorgeva nella

necropoli di Memfi, ma deve cercarsi in quella di Tebe.

y
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di Abido e di Tebe, assumendo però pro-

porzioni iufinitamente piìi piccole e im'im-

portauza quasi secondaria e sempre subor-

dinata al concetto del sole notturno, die

predominava in tutte le necropoli dell'alto

Egitto. Quando poi, nel secolo X avanti

Péra cristiana, i grandi sacerdoti di Am-
raone, esiliati da Tebe, si ritirarono nella

iSTubia, trasportandovi la scrittura, la lin-

gua e la religione egiziana, e anche quando

^'°" '''
^

'' nei secoli successivi nel regno da essi

fondato si venne formando a poco a poco una civiltà diversa sotto V influenza delle

tribìi camitiche e semitiche dell'Abissinia e del Darfor, quegli altipiani si coprirono

di centinaia di piramidi, che sorgono tuttora presso Zuma, Kurru, Tanqassi, Barkal,

Nuri e Meroe ('), e che, quantunque di dimensioni meno colossali di quelle di Memfi

e di forma alquanto diversa, servirono nondimeno al medesimo uso e furono ispirate

dallo stesso concetto.

IV.

Poiché il significato simbolico delle grandi piramidi della necropoli di Memfi,

fu, secondo ogni probabilità, quello che abbiamo cercato di definire nelle pagine

precedenti, si potrebbe logicamente indurre che esse dovessero essere oggetto, di

culto, al pari dei J J A benben del santuario di Eliopoli e degli altri templi

del sole, non meno che degli obelischi di Tebe.

Sopra questo argomento intricatissimo e che non fu finora trattato, non si tro-

vano notizie categoriche e precise sui monumenti egiziani: nondimeno ci pare che

uno studio diligente delle iscrizioni sepolcrali di quella necropoli, possa gettare molta

luce sopra di esso e chiarirne, alcuni punti in modo soddisfacente (').

Il fatto che da quelle iscrizioni risulta veramente incontrastato, è la simulta-

neità del culto delle anime dei Faraoni defunti e seppelliti nelle piramidi con quello

del sole, rappresentato dal Dio Ka e da altre Divinità di carattere essenzialmente

solare ('), fra le quali primeggia la Dea Hathor, che con Kà strettissimamente si

(') Dal coperchio del .sarcofago minore della defunta
1X3=3 I—^.onVlì%

1 1

1

Tcsrà-

p irli e bau, nutrice di una figlia del Faraone etiope Taliraka (museo di Firenze).

(=) Lopsius, Brìefc aiis /Egi/plcn, mhiopien etc, pag. 145 a 147, 217, 237, 247 e seg. e Denkm.,

I, tav. 122, 123, 124, 126, 129, 130, 133 a 138.

(") Veggasi in proposito l'appendice filologica, unita alla presente monografia.

(') Per es., 3^ J Ma, Divinità, che ò inseparabile da Ra, e che nei testi religiosi è
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connette e geneticamente si confonde ('). A non parlare dei due templi che sorge-

vano sull'altipiano di Gizeli, menzionati nell'iscrizione della principessa Hontsen ('),

sacro il jirimo allo Sfinge e il secondo ad Iside Hat h or, e degli altri due, di

cui rimangono tuttora grandiose rovine presso alle piramfdi di Cefrene e di Mice-

rino ('), vi erano in parecchie piramidi una o piìi camere riservate al culto della

variamente chiamata ^\ G) Ni * '"^ /'ff'"* f'' ^'"^ *' ° \^ ^i^^ ® ^ * ^'^ madre di Ra »

{v. E. Schiaiiarelli, Libro dei funerali, tavole, XVIII, a, 16); ^—o ^ Sokari, forma notturna ilei

sole, che rappresenta nel ciclo di Dei di Eliopoli e di Memfi il concetto del solo notturno, simboleggiato

daOsiride adAbido; (J g ^/ì Anubi, simbolo solare parallelo all' ^^ uta.

Il vocabolo \!\^ h at-hor, letteralmente interpretato, suona « /d dimora di Oro », cioè
S.

del sole, che, riconcepitosi da se medesimo durante la notte, rinasco al mattino; e la Dea che con

questo nomo è designata fu forse in Egitto la forma più antica, in cui si concretò quella Divinità

femminile, la quale, come dicemmo (v. sopra, pag. 130), non è se non l'ambiente misterioso, in cui il

sole la Divinità per eccellenza dà origine a se medesima.

La Dea Hathor, sia che se ne consideri l'origine o che si tenga conto del concetto che la

produsse, fu fra tutti gli Dei secondarli la piii vicina al Dio EU; perciò queste due Divinità, Ra, e

Hathor, sono strettissimamente unito l'una all'altra, e la loro intima connessione e dipendenza

si manifesta non solo nel nomo di
|
—,

^ r^,^ 17, Jll Hathorit , che portavano le sacerdo-

tesse addette al culto del sole nel tempio di Eliopoli (stelo di Eamesse II dell'anno 35, Ibsambnl, nei

Dcnkiìì, III, tav. 194, lin. 5), ma si rivela in molteplici fatti e specialmente nella comunanza di alcuni

simboli, quali l'ureo e lo sfìnge.

L'ureo o aspide, è il segno determinante e caratteristico di tutte lo Divinità femminili, le

quali si riducono appunto ad unità in Hathor, e non di rado poi porta sul capo il disco solare

fra le corna di vacca , emblema specialissimo di essa (vegg. un bronzo del museo di Firenze, e

l'involucro della defunta "Bx fD J ^v j\ , recentemente acquistato dallo stesso museo;

in un
J 1 ^A^ henhcn funebre del museo di Torino, già altra volta citato, è rappresenatato un

ureo che porta sul capo la corona rossa e che è chiamato ft r'-'^^ [c^mla bella Dea della man-

tarjna Occidentale », in altri termini, Hathor); ma al tempo stesso è il simbolo piìi esteso e generico di

tutte le Divinità solari e accompagna indissolubilmente tutti gli altri simboli di Rà. Lo sfinge, per

contro, simbolo speciale di Oro ossia di E a nascente, poteva esserlo del pari di Hathor, come fa

fede la sfinge Barracco, in cui le forme slanciate del corpo accennano ad una leonessa, mentre l'accon-

ciatura del capo ricorda quella di Hathor, il cui nome si può, a parer nostro, restituire con tutta cer-

tezza nell'iscrizione che porta incisa sul petto ( 1 ^ A |1 ili .^^^^ ( O f^"^ ^ ]

^1 V y [j o A ^ (I (I « una offerta regale è fatta ad Àmen r à, e al Dio benefico, signore delle

due regioni, Men;^-eprà,. [aoìalo da Hathor, signora del sicomoro])-

{') E. De Rougé, Recherchcs sur les monum. qii'on pcul attribuer aux six prèm. dynastics

.

pag. 46 e 47.

{') Lepsius, Denkm. I, tav. 14; Grobert, Descripiion des pyramides, pag. 29 e seg.; Jomard,

nella Descript, des pgram. già citata, pag. 8G; Nordcn, Voijage etc, Parigi, 1795, voi. I, ji. 122.

y
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Divinità ('), e così pure sorgevano in varii punti della necropoli dei piccoli templi,

in parte compresi sotto il nome generico di R^ Q j \ liont('), in parte designati

(') Questa nostra affermazione contrasta coU'opinìone generalmente professata dagli Egittologi,

che l'accesso alle camere interne della piramide venisse chiuso definitivamente, suhito dopo che la

mummia vi era stata deposta; opinione che non ci pare possa essere ammessa se non con molte re-

strizioni, essendo in molti casi contraddetta dalle notizie dei classici e sopratutto dalle indicazioni

positivo dei monumenti egiziani medesimi.

Strabene (lib. XVII, 33, (808, 1161;), parlando della grande piramide di Gizeh, osserva che

« l'/ft fV vìpei néatag -nojg [,u'(;f] rcùi' n'ksvQwv 'Aidov i^cagéaiftov cpfleVroj ds avQiy^ iarl axoUi'

fisxQi' Tìjg Bì'jxrjg », « sopra uno dei tali, a un'altezza non tanto yranda^ (essa) ha una pietra che si

può eslrar fuori: levandola vi è un corridoio tortuoso fino alla camera sepolcrale-»; notizia per se

medesima chiarissima e che merita di essere tenuta in conto, non fosse altro perchè ci conserva una

leggenda, che al tempo di Strabene doveva essere viva nella bocca del popolo. Lo stato di rovina,

in cui si trova attualmente quella piramide presso l'ingresso del corridojo non permette di determi-

nare l'esattezza della notizia del geografo greco: però il Mallet, il Norden, il Coutelle, il Jomard e

molti altri, che visitarono e descrissero le piramidi, osservarono, che nel punto in cui il corridojo

suddetto sbocca nella camera del sarcofago, il lastrone di granito, che vi era stato lasciato sospeso

dai costruttori della piramide, non fu mai fatto discendere, e lo stesso fatto pare che si sia constatato

anche in altro piramidi. Giova poi sopratutto ricordare che alcune piramidi avevano due ingressi,

indipendenti l'uno dall'altro, dei quali uno solo è a credere che venisse chiuso; per cui noi rite-

niamo per certo che alcune piramidi, e almeno per un determinato periodo, rimasero aperte ai sacerdoti

pel eulto della Divinità e pel servizio funebre. A ciò accennano pure in modo incontrastabile alcuni

passi di iscrizioni sepolcrali contemporanee delle piramidi: cos'i il dignitario §§ «. v\
[ )

Pehenuka, è chiamato « sacerdote-capo nella piramide di Userkaf » (append. nuni. 20), il

dignitario -^^
(1 Un à « sacerdote-capo nella, piramide diìieienxTi [a.pp.num.12); così ancora

il defunto a| ti jl j Eàenkau porta il titolo di « capo dei cantori della pirar,iide di

Userkaf» (app. num. 30) e finalmente il dignitario R^ e N u m h o t e p era sacerdote diHat-

hor neìV inlcrno della piramide stessa (app. nura. 19).

Queste camere della piramide, che rimanevano nperte ai sacerdoti, furono probabilmente designate

iriì I

u
con varii nomi, poiché è supponibile che ad esse si riferiscano i termini di Q<:ir> Q j^àurer, e di

J ^ '""'

[TU hat-ka che si trovano in alcune iscrizioni (v. Mariette, Les mastaba de l'ancien em-

pire etc. ,
pag. 204 e append. filologica, num. 59 a G2) : ci pare nondimeno che esse fossero indicate più

generalmente col vocabolo di ^^ ^ morti o ^^ Ci
, ^^^ |^ o mert, e che fossero partico-

larmente sacre ad Hathor, come crediamo si debba dedurre dall'esame • -.jparato dalle iscrizioni

riportate nell'appendice, ai n. 16, 19, 21, 32 etc. Veggasi anche Mallet nell'opera di Pococke,

Description of th e East, Londra, 1 743, voi. I, pag. 240 ; Norden, Voya(je d'Éyypte et de Nuhic, Parigi, 1795,

voi. I, pag. 120, e specialmente nella lettera a M. Folkes, stesso volume, pag. 153, e tav. 50 e 51 ;

Coutelle, Obseì'vations sur les pyramides de Gizeh, nella Description de l'Ègìjple etc, texte, antiquitds,

tom. II, p. 42 ; Jomard, Description generale de Memphis et des pyramides, nella Description id. id,,
•

tom. II, cap. XVIII, pag. "4. — SuU' uso delle pietre movibili negli edifizi egiziani veggasi Erodoto,

II, cap. 121 e 122, ove si racconta la storia di Eampsinito, e iullo stesso argomento, Maspero, Contes

égyptiens, introd.

(') Il vocabolo ft
^

I \ h n t col significato di tempio, si trova, per quanto ci è noto, in tre
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coi nomi di

g^SopràC),

OJ^^ ÀshatriI O

O^\'0^ SopuljatiTi O,

nei quali erano adorati Kii Hathor, l'uno e l'altra simultaneamente (').

Sopra questi piccoli templi, costruiti originariamente con grossi massi di gra-

nito rosa di Siene, passò come un uragano il braccio devastatore di Saladino e

dei suoi successori, tantoché attualmente non ne rimane altra traccia visibile che

alcuni frammenti coperti di iscrizioni C), e poche rovine, quasi sepolte dalle sabbie,

che si stendono da occidente verso oriente presso alcune colline degli altipiani di

Abusir e di Saqqarah, resti di antiche piramidi ('). Ma di essi rimane certa me-

moria nelle iscrizioni loro contemporanee, dalle quali sappiamo, che sorgevano tutti

accanto alle piramidi della V e VI dinastia, che presentavano generalmente l'aspetto

solo iscrizioni : l'tina di esse è incisa sopra una tavola di offerte del defunto [I (J A f f ;i (Saiiriarali),

che porta il titolo di ^^^ 8 I \ « soprintendente del tempio hont », che, secondo il Mariette, do-

vrebbe riferirsi alla quarta dinastia: una seconda volta si trova sopra una tavola di offerte (Saq-

qarah) del defunto (1 Fefà, che porta un titolo simile al precedente (Mariette, Masi. p. 101);

ricorre una terza volta in due passi della grande iscrizione di Una, su cui vedi la nota (1) nella

pag. scg. Veggasi pure la nota (4) pag. 24.

(') Le forme piti frequenti di questo nome sono Q @ ^[i , append-, num. 16, 18, 38, 40, 42 e

O

O ^ © Il , id., id. 19, 42 e Ó2. — Varianti :
^ \\, id., id. 21, 36, 37, 40; ® /~\

, id., id. 34

e 35 e /—X, id., id. 17.

(') O J ^ J\ ^ appeud., nura. 21, 22, 26, 38, 44
; Q^ j| ^ Kj id. , id. 24 e 43

® j g, id., id. 55;
j ^^' iJ- W- ^^4; j g . id., id. 41 e 5G.

(') O^\'0 ^> append., num. 12 40 ; O^^^ O" ^, i'I-, W. 52 ;

O^^'O A '
«^•' ^^- ''^'^ e 43; O^ -O ^, id-, id- 23 e 2C.

(') O '^ ® ^ Il , append. num. 47 e 48
; O^ '^ ®'^

r~\ , id., id. 27.

(') V. append. , num. 10, 14, 16, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 41, 44, 52, 57 etc.

(') V. append., II, « necropoli di Saviet el Arrian ».

(') Lepsius, Uenkm., II, tav. 32 e Perring. The pijramids to the Souihwand of Gizch etc.

y



— loO —
di una piramide tronca presso cui ora innalzato un obelisco, e che ai medesimi fu-

rono addetti, in qualità di sacerdoti ad honovem, molti dìgnitarii dell'antico impero

memfitico (').

Uno dei templi designati sotto il nome di | Q /~\ Ij o u t doveva sorgere nella

regione meridionale dell'altipiano di Saqqarah, presso alla piramide del Faraone M e-

renra, e in esso era adorato il J J A benben o il pyramidion, che il gran
A^oAftA A(^AA^^

dignitario Una fece scolpire e trasportare dai confini della Nubia ('). I templi di

(') Nella dignità di sacerdote di E a nei templi sopraindicati si distinguevano varii gradi, e

specialmente quelli di /^ luib «purificatore », 1 ^^^ /^ suten nàb « reriio purificatore »,

n Y f'^ s h a t u ;i b « purificatorc-capo », I ? /^ =^ s h a t u a b. h a « primo purificatore-capo », e

(li
I y ^\ ^ Ci 1 e t e r h o n e m /_ e t « sacerdote aggiunto »,

|

V n e t e r li o n « sacerdote ». V S^

neter hon ma « sacerdote effettivo », ' ?
|
V shat neter lion « sacerdote-capo »i ' 1

] | ^^
shat neter hon ha ;)nmo sacerdote-caiM, etc. Le persone che erano insignite di questi titoli e di

queste dignità costituivano tutte insieme una categoria, a£Ene per molti punti ad alcuni ordini equestri,

quali erano nel principio dell'era moderna : questo sodalizio raggiuuse il più alto grado del suo splen-

dore sul fine della IV dinastia, e quindi decadde a poco a poco, e quasi non ne rimase più traccia nei

periodi storici, che succedono a quello dell'antico impero memfitico. Questo risulta dal complesso delle

iscrizioni sepolcrali di quel tempo, di cui riproducemmo i passi principali nell'appendice annessa.

(') Questa notizia si ricava dal seguente passo della grande iscrizione di Una , il cui significato

non ci pare che sinora sia stato rettamente compreso (E. De Rougé, Recherchcs sur Ics monum. dos

siw prcm. dyn., pag. 136 a 138: Brugsch, Geschichle Mgijptens, p. 100; Erman , Commentar, zur

Inschrifl der Una, nella Zeitschrift fiir aigypt. Sprache etc, 1882, p. 22).

Parte II, lin. 12-15.

Mi mandò Sua Maestà ad Abehat

Jj C^ T 1 AA^^VW AAAAVv 1 ~21

per vortare la cassa dei viventi del siijnore della vita (cioè il sarcofago del Faraone, il quale nella

linea 7 di questa iscriz. è chiamato ^=^^ J j

col suo coperchio g il "benben ?iobUe e venerando

della hont del « buon sorgere », piramide di Me re ara. {Mi) mandò

Sua Maestà ad Elefantina, per portare un tabernacolo di granilo

colla sua tavola di libazione, e [pure) in granito
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^ J\ Sopra, ojg_^Asl.atra,O.^^O^S0iHil,alru,O%5^^Ò
®-
Ra/ut sorgevano per contro presso alle piramidi dei Faraoni della V dinastia, che si

devono cercare in quella regione dell'antica necropoli, attualmente conosciuta sotto i

nomi di Saviet el Arriau e di Abusir, e che, secondo ogni probabilità, gli antichi Egiziani

; per portare in ijranilo le porle e te tavote di iibazione

detta camera supcriore dette offerte detta hont (W « buon sorgere », piramide di Mereina.

^"^
vucabolo tecnico, di significato incerto, che si trova sovente in |.arallelisiuu con

|

'

Jj
^

]j

seba, il cui significato di porte e di jpi/one è ben definito: parrebbe indicare la cor^ict' in senso generale,

sia che sormonti una porta o un pilone , o costituisca il coperchio di un sarcofago , come parrebbe

trattarsi nel passo precedente.

1 altru vocabolo di significato incerto: in via del tutto congetturale proponiamo

la traduzione di tuiujarina di granito, il cui uso era frequente nella costruzione della piramide e

degli edifizì annessi.

V^ j^ I I se tu non può in nessun modo significare soijlia o zoccolo come ha supposto

il De Kougé : e^so non può significare altro che « tavola di libazionev, significato che deriva naturalmente

dal senso etimologico della radice, e che si accorda a perfezione col significato generale di questo passo.

[771 . Proponiamo per questo vocabolo la lettura hotep, fondandoci sul fatto che

in una stele del museo di Firenze, vedesi rappresentata una tavola di otì'erte (hotep). che ha una

forma quasi intieramente identica al segno |||00 ; il significato del vocabolo ^lili, IH hotep sarebbe

y g Ci

quindi quello di camere ddtc offerte, che dà all'ultima parte di questo passo un significato conve-

nicntissimo.

§ ^ ^hont è una forma incompleta per fi
Q

/ \ ^
alla stessa guisa che O

j]
^è una va-

riante di O ri ^ il etc. : questo vocabolo designa adunque un piccolo tempio in forma di piramide

tronca, che doveva essere addetto alla piramide e sorgere poco lungi da essa. — A questo tempio

poi, e non alla piramide, dovevano essere destinati il benben nobile e venerando, il tabernacoto colla

sua tavola di libazione, le porte di granito, le cornici e le twvjarinc di (jranito delta camera delle

offerte, la quale faceva certamente parte del tempietto, come è richiesto inesorabilmente della sintassi

grammaticale del passo non meno che da ragioni archeologiche. — Poiché adunque in questo tem-

pietto era adorato un benben, il quale come già dimostrammo, era il simbolo più sacro del sole, o

del Dio R a, di Oro, esso poteva essere identificato simbolicamente colla Dea Hat h or, il cui nome

non significa altro se non dimora di Oro; e sotto questo punto di vista potè essere chiamato col

nome di X ^ 'mhont dio è uno dei titoli pili comunemente attribuiti ad Hathor nelle iscri-

zioni di tuttu l'Egitto, uni particolarmente in quelle della necropoli di Memfi. V. infra, pag. 14.'.

CLASSK ih SUtlNZE 3lui:ALi ecc. — lliiMuiaK — VuL. XII.
'

Iti

y
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cliiamavauo O *^
jjJlJl I \. ^ Se/ctni, « Ucatupo ili Ila ». Al nord, vertio Giseli,

presso alla piramide di Userkaf, sorgeva^ Jì^
Sopra; seguiva quindi O ^£

%0 iX Sopiil.iatra colla piramide di Usereura, quindi probabilmenteO ri = ^xL

Àsljatra con quella di Sal.iura e da ultimo veniva © ''?*^ ^'^
/|-k ^^X^* ^^^^^ Pi"

ramido di Menkaul.ior: le piramidi di Noferàrkara, Noferfra e Tatkara

non pare che avessero un tempio speciale, e dipendeva la prima da Sopra o da

Sopul.iatra o da Àshatrà e le altre piìi generalmente da Ka/ut ('). Quan-

tunque manchino indicazioni speciali è nondimeno ragionevole il supporre, che come

(') Queste notizie sulla topografia dell'antica necropoli di Memti si deducono, a parer nostro,

con piena sicurezza, dall'esame delle iscrizioni sepolcrali di quel periodo, coordinate colle notizie po-

sitive che attualmente si hanno sulla situazione delle piramidi di alcuni Faraoni. Esaminando sotto

un punto di vista topografico e cronologico le iscrizioni riportate nell'appendice e le molte altre dello

stesso periodo, si scorgerà facilmente come quelle che riguardano il tempo anteriore alla IV dinastia

provengano da Saqqarah, quelle della IV dinastia abbondino sopratutto a Giseh, quelle della V nuo-

vamente a Saqqarah e quelle della VI in parte a Saqqarah, e in parte in alcune necropoli dell'alto

Egitto e specialmente ad Abido. Questo successivo cambiamento della regione in cui i dignitarii del-

l'antichissima Memfi erigevano le loro tombe, dovette essere una conseguenza diretta del luogo con-

tinuamente diverso, in cui i Faraoni fecero costruire le loro piramidi; cos'i dalla storia topografica della

necropoli dei privati, possiamo dedurre indicazioni, che ci conducano a determinare, con certa appros-

simazione, la posizione delle piramidi di alcuni Faraoni, di cui finora non fu trovata la tomba. —
Di fatto dalle notizie dei classici e per altre indicazioni sappiamo, che le piramidi della IV dinastia

sorgono tutte sull'altipiano di Giseh; dalle ricerche del Wyse risulta, che la piramide settentrionale

di Abusir fu la tomba di Sahurà, il cui cartello è scritto ripetutamente sui blocchi di granito', che

chiudevano l'accesso alla camera del sarcofago, mentre poi le scoperte recenti del Mariette e del

Maspero hanno messo in luce, che le piramidi del fine della quinta (Un às' e del principio della sesta

dinastia (Tet à, Pepi ì. Pepi II, ecc.) sorgono tutte a Saqqarah, incominciando dalla regione settentrio-

nale dell'altipiano presso Abusir e continuando al sud verso Dashur. È quindi ragionevole il supporre che

alcune dello piramidi di Saqqarah, che hanno caratteri di maggiore antichità e che non furono finora

identificate, risalgano ai Faraoni anteriori alla IV dinastia e specialmente a quelli della terza, ed è

poi a ritenere con sicurezza anche maggiore che le piramidi della quinta si devono cercare presso

Saviet el Arrian e presso Abusir.

Studiando quindi diligentemente le indicazioni speciali delle iscrizioni citate nell'appendice,

comparandole le uno colle altre e determinando in quale relazione i templi di 11 Sopra, di

O (1 iPSi r\ Àshatr a etc.,stieno colle piramidi di quel tempo, ciò dato distinguerle in tregruppiben

definiti, dei quali il primo doveva essere rappresentato dalla piramide di Userkaf e dal tempio di

Sopra, che dovevano sorgere nella regione pili settentrionale di Saviet el Arrian, non lungi

dall'altipiano di Giseh (Uenkm. II, 32, num. XV) , il secondo dalle piramidi di Userenrà, di

Noferàrkara e di Sahur a, e dai templi di Sopuhatrà e di Àshatra, e comprenderebbe nel

suo arahito le due ultime piramidi di Saviet el Arrian (Denkm. II, 32, num. XVI, XVII

e la piramide settentrionale dì Abusir (id. num. XVIII), m^-ntre il terzo, costituito da quelle di

Noferfra, di Menkauhor e di Issa o Tatkara, col tempio di Ra^ut corrisponderebbe al

gruppo meridionale delle piramidi di Abusir (id. id., probabilmente i num. XX, XXI e XXVIII), che

si avvicina al gruppo di Un à s e Tet à il quale, come dicemmo più sopra, appartiene già all'altipiano

di Saqqarah. Le piramidi di Abusir sono tuttora in gran parte inesplorato, e ci lusinghiamo che quando



— 1:;9 —

nella § ^
/ \

Ijoiit di Moronra, cosi anche in ((ucsti quattro templi, fosse ado-

rato un J J /X ben ben, poiché ciò corrispondcreblie alla natura del culto a

cui erano consecrati, e inoltre chiaramente vi accennano i nomi medesimi con cui

ciascuno di essi era indicato (').

Gli stessi dignitarii che erano addetti al culto di R a e di H a t h o r in qualcuno

dei templi suddetti, attendevano parimente all'adorazione di quelle piramidi, che da

essi direttamente dipendevano, e al servizio funebre di quei Faraoni, che vi erano sep-

pelliti: quelli poi fra essi che erano sacerdoti di Ea e di Hathor in parecchi di

quei templi, lo erario simultaneamente di un maggior numero di piramidi e dei

rispettivi Faraoni (''). Così il sole, simboleggiato nelle piramidi, negli obelischi, nello

Stìnge ecc., era adorato insieme ad Hathor in questi piccoli templi, che sorgevano

in diverse località, ma che erano informati allo stesso concetto; e la vasta necropoli

verranno riaperte, si truveraiino in esso delle indicazioni che concorderanno colle notizie, che ab-

biamo dedotto dalle iscrizioni loro contemporanee.

(') Il So]) là, « il tempio dell'essensa di Rris>: O 11 ,«, ,' '. Àshatrà «(7 tempio die è la

sede del cuore di Uà, •!>, Q ^^\\ ^ J_L So\ìnhatr'ì «il tempio che riceve il cuore diF^.à, [ehe con-

ci'pisce Ra) »; Q ^^^
.
)\ F^ay ut «il tempio di Rà che sorge all'orizzonte».

() Alcune di queste conclusioni risultano od evidenza, e le altre si debbono indurre, dalle

i-scrizioni raccolte nell" appendice e a cui abbiamo accenn.ato più volte. I Faraoni seppelliti

nelle piramidi si trasformavano, secondo le credenze egiziane, in Osiride, come appare dal determi-

nativo che nelle iscrizioni 14'' e'
3"" accompagna i cartelli reali di Chafrà e di Userkaf, opimre in

Num, come è indicato dall'iscrizione 5": questa trasformazione o immedesimazione era tale, die il

Faraone defnnto veniva con.siderato come una vera e propria Divinità; e mentre i sacerdoti addetti

alle tombe private portano il titolo di in] boni; a, vale adire « servi della statua », quale rappre-

sentante r individualità fisica del defunto che persiste malgrado la morte del corpo, per contro quelli

addetti alle piramidi sono costantemente designati coi titoli di
| V f^ 1'^ f^ ®^''"' i'iontici a

quelli, che già vedemmo essere portati dai sacerdoti di Ra, e che erano parimenti proprii dei sacerdoti di

tutte le altre Divinità.

Simultaneamente alla dignità di sacerdote di uno o più Faraoni defunti, molti dignitarij rivestivano

anche quella di sacerdoti di una o più piramidi , come si deve indurre ad es. dalle espressioni.

(¥W]flJiJAn

r^ip-"i°jjjAif

y
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di Memti. che è, storicamente parlando, la piìi antica del mondo, non fu, nel pen-

siero degli Egiziani, che un santuario gigantesco del sole, corrispondente all'idea

che essi avevano della Divinit-^ e alla loro fede nella vita futura. Il duplice con-

cetto sepolcrale e solare, espresso in una forma così grandiosamente solenne dalla

necropoli di Memfi, è riflesso del pari da tutte le altre necropoli dell' Egitto

non meno che da quelle di altri popoli antichi, non escluse alcune fra le più arcaiche

dell'Europa centrale, nelle quali Io scheletro dell'uomo preistorico, col viso rivolto

verso oriente (')

« con ardente affetto il sole aspetta,

Fiso guardando, pnr che l'alba nasca » ('),

confondendo con essa l'istante della sua risurrezione. E quindi l'uomo, sia ordinato

in nazione sulle rive del Nilo o perduto nelle valli della Svizzera, già nei suoi primi

monumenti si rivela come un essere essenzialmente religioso: separato da differenze

di stirpe e di civiltìi, nell'Africa, nell'Asia, nell'Europa, lo troviamo riunito in una

medesima fede ed animalo da una stessa speranza; credente in un Ente supremo, che

egli simboleggia nel sole, e fidente in una vita oltremondana , che si rinnova ogni

giorno all'alba col nascere del sole, e deve durare indefinitamente quanto il corso

quotidiano di quello.

L'adorazione delle piramidi e dei Faraoni in esse seppelliti si mantenne viva

per una lunga serie di secoli e non si perdette nemmeno col disciogliersi dell'im-

pero egiziano ('). Lucano vi accenna con quel verso,

« Votaque pyraraidum celsas solvuntur ad aras >>
:

le quali furono credute erroneamente identiche e parallele a quelle di

(¥1^1 rt

e da cui invece si devono considerare come assolutamente distinte : poiché nella medesima iscrii^ione,

troviamo che lo stesso defunto porta, ad es.. il titolo di
| y Jd Faraone e immediatamente dopo

quello di /^ della rispettiva piramide (ved. append., num. 34 e 40). — Sia il culto del Faraone

come quello della piramide poteva farsi in una delle camere interne della piramide stessa (v. append.

num. 20 e 72) ma piii generalmente si celebrava in quello fra i templi di Rà, che sorgeva nelle vici-

nanze; quindi i sacerdoti dei Faraoni defunti e delle rispettive piramidi erano contemporaneamente

sacerdoti di R a in uno o in parecchi dei templi suddetti, e così reciprocamente-

(') Morel-Fatio, Si'puUui'es das populations laciistres, Chamblandes, près Pully, Suissc, nei Maté-

riaux pour l'histoiro primitive et naturelle de l'horame, 1882, febbrajo, pag. 6C.

(') Dante, Paradiso, canto XXIII.

(') E. De Rougé, fì'Xherches sur Us monuments dei six premières dynasties, pag. 48.
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e quelle turbe di Sabei che, secondo il laccoulo di Abd-Allatif e di altri scritturi

arabi, ancora nei primi secoli dell' egira veni\aiio dall'Arabia in pellegrinaggio alli'

grandi piramidi, e vi giravano intorno con lampade accese, facendo purificazioni e

sacrifizii ('), continuavano sotto forme diverse il medesimo culto, a cui quaranta secoli

prima attendevano i dignitarii egiziani, addetti a templi di Soprìi, di So puh a tra e

degli altri edifizii religiosi di quella necropoli, di cui ripetutamente parlammo.

V.

Sia nella necropoli di Memfi sia in quella di Tebe, la piramide si presenta

confusa con due altre categorie di monumenti, il cui significato simbolico non fu

finora definito, la piramide tronca ed il cono. La piramide tronca sorse specialmente

presso alle grandi piramidi sugli altipiani di Gizeli e di Saqqarah, e fu, nell'antico

impero memfitico, il tipo architettonico quasi unicamente adottato per le tombe dei

privati; tantoché anche oggidì si vedono in quelle regioni, e sopratutto a Saqqarah,

numerosissime costruzioni massiccie, di varie dimensioni, che ne riproducono appros-

simativamente la forma, a partire da quelle che misurano pochi metri di lato al

tronco gigantesco, che gli Arabi chiamano «mastabat el Faraun». Inoltre, se ben

si considerino alcune piramidi di Saqqarah, Meidum, Gizeh etc, si vedrà che esse sono

essenzialmente costituite da una serie piii o meno piccola di piramidi tronclie , di

dimensioni via via decrescenti e sovrapposte l'una all'altra {-); così è d'uopo ricor-

dare che la grande piramide di Cheope, non meno che alcune altre, terminavano già

anticamente in ima piattaforma piìi o meno spaziosa, e quindi si avvicinavano nel loro

aspetto generale a quello della piramide tronca (').

Da queste costruzioni gigantesche passando ai piccoli amuleti, clie ne riprodu-

cono le linee ('), è talora difficilissimo il determinare, se alcuni di essi apparten-

gano piuttosto alla prima o alla seconda di quelle due forme geometriche; e la stessa

incertezza si riscontra nelle rappresentazioni della fenice o del Bennu, il quale, gene-

ralmente rappresentato in piedi sopra una piramide, lo è talora sopra una piramide

tronca (°).

Questi fatti insieme coordinati potrebbero anche da se soli indicare, che il con-

cetto simbolico, che ispirò la piramide tronca, dovette essere assai affine se non del

tutto identico a quello della piramide intiera : ma due iscrizioni del museo di Firenze

lo provano in termini assoluti ed irrefubabili. Amendue queste iscrizioni (") sono

(') Atd-Allatif, Relation de l'Égypie, tradotta dal De Sacy, pag. 176. — Veggansi anche al-

cuni passi di Ibn Abu-Selet e di Abu-Sadeq, nel Voyar/e d'Ègypte del Norden, tom. Ili, p. 319.

(') Jomard, Description generale de Memphis el des pyramides nella Descrìption de l'Egypte,

texte, antiq., tomo II, cap. XVIII, pag. 88. — Lepsius, Denkm. 1, tav. 19, 36 e 45.

(') Jomard, Remarquos ci reclierches sur Ics pyramides, nella Description etc, texte, antiq..

Ioni. II, pag. 227-219.

(') V. nella tav. annessa i num. 4 e 5.

(.') V. sopra, pag. 129.

C) V. tav. ann.. nuni 9 e 10.
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tagliale in J'oniia di jiiraniide tronca, o sono a ritcnorsi monumenti jiamlleli all'iscri-

zione (li forma piramidale del defunto Ptahiìn;/, di cui parlammo più sopra ('):

nell'interno di mia nicchia, scavata nel centro dfdla prima di esse, vedesi rappre-

sentato in alto rilievo un individuo inginocchiato nell'atto di adorare la Divinità,

simboleggiata dal monumento medesimo, mentre le iscrizioni, che sono incise accanto,

racchiudono un inno al sole « che nasce alVorlzzonle orientale. . . , attraversa il

cielo . . , e tramonta dietro alla montagna occidentale ». Nella seconda è pari-

mente scolpita in una nicchia e nello stesso atteggiamento l'immagine di uu uomo, il

quale insieme a sua moglie, inginocchiata presso di lui, recita una invocazione al

sole « prossimo al tramonto . . , che sta per scomparire dalV orizzonte occiden-

tale ... e per sprofondarsi nel mondo sotterraneo »: così che questi due soli mo-

numenti, che per criterii archeologici devono essere attribuiti allo stesso periodo

di tempo, e che, essendo con tutta probabilità monumenti votivi, provengono forse

da uu medesimo santuario, insieme riuniti simboleggiano il concetto solare nella sua

sintesi più completa, e ci attestano che la piramide tronca, fu, come la piramide

intiera, il simbolo del sole raggiante, sia che illumini la superficie terrestre o faccia

rispleudere il mondo sotterraneo.

Quello ne fu senza dubbio il significato primitivo e fondamentale : ma alla

stessa guisa che dall'antico concetto monoteistico, concretato nel sole (E a-0 r o) si

sviluppò il concetto secondario di una Divinità femminile (Hatl.ior), che rappre-

sentava l'ambiente in cui il sole dava la vita a se stesso ('), così accanto al signi-

ficato originario della piramide tronca se ne sviluppò successivamente un secondo,

che, senza distruggere il primo, diventò nondimeno predominante, e quella pur rima-

nendo sempre uu simbolo essenzialmente solare, assunse a poco a poco uu Signifieato

più definito e venne a simboleggiare in modo speciale la Dea Hathor, madre n

dimora del sole. Di fatto, in relazione con questo concetto, il piccolo tempio che

sorgeva sull' altiiiiauo di Saqqarah presso alla piramide di Mereura ('), e che

doveva presentare l'aspetto di una piramide tronca, era per l'appunto designato col

nome di fi^^ hont, caratteristico della Dea Hathor ('); così pure gli altri

templi dell'altipiano di Abusir, in cui era adorato un J J ,/\ benbcn, e i

cui nomi ricordavano alcuni attributi di Hat li or, erano costruiti in forma di piramide

tronca ("): sempre come conseguenza del medesimo concetto, sul capo di Hathor

{') V. sopra, pag. 12G e 127 e tav. ami., num. 3.

(') V. sopra, pag. 130 e pag. 133, nota (1).

(") V. sopra, pag. 13G.

'') Anche un altro tempio che portava lo stesso nome di hont e elio aveva la stessa l'oima

architettonica doveva simboleggiare Hathor: poiché il defunto lì [\ ,\t'fà.rhe ne ora il

soprintendente, è rappresentato col petto coperto da un jiarainento singolarissimo, die non trovainino

finora figurato in alcun altro monumento, e che è foimatn con emblemi proprii di Ilathor (Marietti',

Le.ì maslaba de l'ancien empire, pag. 101).

(') V. sopra, pag. 135 e pag. 139, nota (1).
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fu posto, conio siinlidlo suo caratteristico, un piccolo pilone, il quale scomposto nei

suoi elemi'uii, non è altro su non una piramide tronca sormontata da una cornice.

Coordinando insieme questi fatti con quanto giìi dicemmo sul concetto genera-

tore della religione egiziana ('),ciè dato scoprire l'idea fondamentale, che ne ispirò

l'architettura quale si rivela nel tempio , il quale in Egitto, come presso tutti gli

altri popoli antichi e moderni, che ebbero un sentimento religioso potente, fu la

manifestazione piìi direttamente spontanea e piìi sinceramente genuina della coscienza

religiosa di ognuno di essi. Dai nomi medesimi con cui i diversi templi dell'Egitto

ciano designati, e dalle indicazioni che si leggono nelle iscrizioni monumentali, ri-

ulta ad evidenza ch.e, nella massima parte dei casi, gli Egiziani considerarono il

tempio come la dimora del sole, che vi nasceva, tramontava o risorgeva a vita novella.

Esso veniva quindi a confondersi simbolicamente con Hatl.ior, e di fatto tutti i

templi dell'Egitto, fatte poche eccezioni, hanno l'aspetto di una piramide tronca a

cui sia sovrapposta una cornice, e allo stesso stile si ispira la forma architettonica

delle porte e di altre parti accessorie nell'interno di essi. Davanti al tempio sor-

gevano i i>iloni, simili all'emblema che Hatl.i or portava sul capo; davanti ai piloni

erano innalzati gli obelischi e davanti agli obelischi si stendevano per centinaia di

metri le spianate fiancheggiate da sfingi, simboli alla lor volta del sole; opperò il

tempio egiziano, sia considerato in sé, sia nei suoi edifizii accessorii, non era il pro-

dotto di un accozzamento casuale di linee architettoniche e di monumenti eteroge-

nei , ma r espressione di un concetto che corrisponde al principio fondamentale

della religione egiziana; e da quel complesso di templi, di piloni, di obelischi, di

viali di sfingi, che in una serie non interrotta si stendevano per parecchi chilo-

metri sulla riva destra del Nilo, e che gli antichi conobbero sotto il nome di Dio-

spolis di Tebe, opera di tanti Faraoni e di tante diverse generazioni, sorge spon-

taneo alla nostra mente un concetto sublimemente grandioso, che offusca e fa dile-

guare tutte quelle immagini di Dei dipinti e scolpiti sulle pareti dei singoli templi

riunendoli ad unità nel concetto solare, il quale alla sua volta si sdoppia in due con-

cetti egualmente fondamentali per la religione egiziana, concretati l'uno in Ra e l'altro

in Hatl.ior, in corrispondenza col dualismo di Moloch-Baal e di Astar te, che

costituisce l'essenza di tante religioni semitiche.

Da questo grande santuario solare, di cui restano tuttora imponenti rovine, si

giungeva in breve tempo, attraversando il Nilo , alla necropoli di Tebe, che si sten-

deva ai piedi della catena libica e si internava nelle insenature e nelle piccole valli,

formate dagli ultimi contrafforti di essa. In quasi tutta quella necropoli , ma spe-

cialmente nella regione più settentrionale, che racchiude le tombe della XI e

della XVIII dinastia, ed è compresa sotto i nomi di Drah abu'l Neggah, e di Alsassif,

si trovano in gran numero quei piccoli monumenti di creta indurita al fuoco, di

forma approssimativamente conica, conosciuti generalmente col nome di coni funeliri,

e a cui abbiamo superiormente accennato. Essi non furono finora rinvenuti in alcuna

altra necropoli dell'Egitto ('), e anche quelli della necropoli suddetta appartengano

(') V. so|ira, iiiig. l'i'.i e 130 o |>ag. 133. nota 1 .

(') Maviutte, Notici: di:s principauv iiiuiuiiiunli dii Muivc tic Buuiaq
,
pag. 1(;2 e l(i3 ; Ma-ijicru.
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per lo più a sacerdoti o a persone addetto al tempio di Aminone, forma tebana

del sole, e si trovarono sempre presso alle tombe : per lo piìi essi portano improntata

sulla base una breve iscrizione, contenente il nome e i titoli del defunto, o una

breve preghiera a Ra o ad Ammone ('); altre volte vi è rappresentatala barca

solare, o il sole che sorge all' orizzonte adorato dal defunto (^), o finalmente, accanto

all'iscrizione che ci dà il nome del defunto, vedesi la sua immagine inginocchiata

che adora una Divinità, che non è rappresentata e che deve essere simboleggiata nel

monumento stesso ('). Queste circostanze basterebbero a far supporre che anche il

cono fosse per gli Egiziani un simbolo solare, parallelo alla piramide : ma ciò è

confermato dal fatto, che talora nella medesima necropoli si trovano dei monumenti

intieramente analoghi al cono, per la materia, per le dimensioni e per l'uso, che

lianno la forma della piramide o della piramide tronca (").

Speriamo quindi di non essere lontani dal vero affermando , che il cono fu

,

come la piramide, un simbolo del sole raggiante, che si poneva presso alle tombe o

sopra di esse, col medesimo intendimento, con cui alle tombe di Abido e di altre

necropoli si sovrapponeva una piccola piramide : il suo uso però è ristretto a quella

parte della necropoli tebana, che è 1' espressione dell' individualità politica, artistica

e religiosa di Tebe, e fu conservato generalmente dai sacerdoti ed impiegati del

tempio di Ammone, cioè da quella classe di persone, che meglio di ogni altra

doveva conservare le antiche tradizioni locali. Perciò, l'origine prima del cono deve

cercarsi in qualche credenza od opinione speciale, professata dal collegio sacerdotale

di Tebe, e diversa da quelle dei sacerdoti di Memfi ; se poi consideriamo, che,

sia nella piramide come nel cono, che rappresentavano amendue lo stesso concetto,

devonsi distinguere due elementi essenziali, cioè il sole che rispleude e una'superficie

di una data forma a cui si rivolgono i raggi, saremo naturalmente condotti a pen-

sare, che la differenza fra il cono e la piramide si riduca ad un diverso concetto,

elle per avventura a Tebe e a Memli si aveva sulla configurazione della superficie

terrestre. Supponendo la terra circolare , si forma immediatamente il cono, mentre

supponendola di forma quadrata o bislunga, che corrispondesse alla configurazione

Guide du visitaieur au Muséc de Boulaq, j^ag. 138; Leemans, Description raisonnóe des mon. éijypl. du

Miisée de Leida, pag. 305 e 306; Pierret, Caùalogue de la salk historique du Miisée égypl. du Louvre,

jiag. 95 e seg. ; Wiedemann, Eisenlolir, Leemans e Pleyte nelle tornate del congresso internazionale

degli orientalisti di Leida, bollettino n. 5, pag. 5.

n ^'c'^'^ l]

'""^
["*;.=_ 1\ ^ [1 1/ [^ etc. (museo di Firenze, inveiit. n. 235(3, :

lA A 1 www 1 w 1 /vv^, o m
{') Museo di Firenze, invent. num. 2363 e 23G6 (ved. tav. ann. nuiu. o e 7); Pierret, Calai, de

la salle hislorique etc., pag. 98 a 102, num. 406, 415, 416, 423, 434, 444; Leemans, Calai, du Musée

do Ldde, pag. 306, num. 5. — Nel museo di Torino esistono pure tre coni colla medesima rappresentazione.

{') Museo di Firenze, invent. 2356 (tav. ann., num. 8); Pierret, 6'((^(/. da la salle hislorique eie.

pag. 100, num. 432 e pag. 102, num. 445.

(') Museo di Firenze, invent. 2360 e 2361 (tav. ami., num. 11); Pierret, Cai. etc, pai,'. 100,

num. 429.
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speuiiili' <K'ir Egitto, deriva la piraiuitlo a hauti quadrata e piti sovente a base ret-

tangolari', (inali sono molto fra quelle di Abusir e di Sa<itiui-ali. e la maggior parte

degli amuleti di forma piramidale.

La nostra completa ignoranza inlnnio alle oidiiioni professate dagli antielii

Egiziani sulla configurazione fisica della terra, vieta a noi nuìdesinii di attribuire

un valore assoluto alle induzioni, che abbiamo esposto sul concetto generatore della

idrainide e del cono : crediamo nondimeno che osse parranno plausibili a quauti

conoscono il numero intìuitamente grande di ojiiiiioui e di tmi-ie diverso e contra<i-

ditorie, che neirantichitìi e durante il medio-evo medesimo fui'oiio professate sulla

forma e sull'estensione della superficie terrestre, e confidiamo che saranno confer-

mate, quando, le ricerche da noi fatte per le piramidi e i coni egiziani, ven-anuo

estese alle piramidi ed ai coni dell'America, dell' India, del Tibet, della Caldea e

di tante altre regioni dell'Asia occidentale ('). Per ora a noi basta l'aver potuto

dimostrare coU'ajuto dei soli monumenti egiziani, che la piramide fu in Egitto il

simbolo del sole raggiante, il quale, adorato principalmente in Eliopoli, costituiva l'es-

senza e la giustificazione di tutte le religioni locali, e che. subordinatamente a questo

concetto, essa diede origine all'obelisco, mentre per mezzo della piramide tronca

ispirò tutta l'architettura egiziana. La mole delle piramidi della necropoli di Memh

e degli obelischi di Eliopoli e di Tebe, le proporzioni gigantesche e la forma archi-

tettonica dei templi di Abido, di Benderà, di Tebe, di Edfu , di Abusimbel sono

quindi spiegate da un solo concetto, e diventano per noi l'espressione maestosa di

quel profondo sentimento religioso, che penetrò in tutte le fibre della nazione egiziana

e che nel periodo del suo maggiore decadimento si rivelava ancora con tanta po-

tenza, da ispirare ad Erodoto quelle parole: « f/li Egiziani sono, fra tutti gli lutinini,

i più devoti agli Dei >>.

(') Strabuno, XVII, caj.. I. (738-1073). — Krudoto, T, 181 — Liiiiglés in « Nurdeu, yuyaijr,

d'Égi/pli; ttc. », toiiiu III, pag. :j22 e seg. — Zoegii, U^; uriijino et iisit ijlMlisc<jruni.\>a,g. 380 e seg. —
(Gemelli Careri, Giro dd mondo, tota. VI, )i. U)8. — Kciibeii Burrow , Sur un ancien bdliment

silué dnn.s le districi de Hhàdjipoijr etc. . nelle Recherchcs nsiatiques de la Società établie au Ben-

gala, tomo II, append., pag. 5<)-58. — Turner, An account ufan eiìibussi/ io the tJowl of the Te.tlwu

L'ima in Tibet ctc, Londra, 18UG, pag. 260 e seg, o tav. XI, XII. — Syiiio.^^, An account of un vn-

bassij lo the Kinijdum of Ava, Londra, 1800, pag. 187 o 188.

Classe ui scu'Nxe biokali ecc. — Mkmukik — Vol. XII." TJ

y
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APPENDICE FILOLOGICA

al § IV.

Pur giustiticare le conclusioni che abbiamo esposte nel paragrafo IV, crediamo

indispensabile il riportare e tradurre i seguenti passi di iscrizioni sepolcrali dell'an-

tico impero, scelti, raggruppati e disposti secondo lo scopo speciale delle nostre ricerclie.

I. NecropnU di Ciiseli.

1. Defunto (01
'^^^ %] ^ Senoferuxaf. — Porta il titolo di :

(
©%^!<^^%.

J

"1 « sacerdote di Cheope ». — (Lepsius, Dcnkiìi.U, tav. 16).

2. Defunto
'"^^

'0 Merli ati. — Id. id.:

^àr^ -^ fi
© ( ® "^ ''^-=- ^1 1 f

" sacerdote del « grande obelisco »

r/i Cheope ». — {Denkni. II, 22 e De Rougé, Récherches sur Ics monumenls

q\t,'on. peut attribucr aux six frémières dynaslies, p. 43 : ^^,^ ||
© designa,

a nostro credere, un edifizio religioso costruito da Cheope e probabilmente

dedicato al culto funebre in suo onore).

3. Defunto^'^lìlj Kai. — Id. id.:

fo \\ ii~ %] 1 '^ /'^ -vvw-A ® '^ /\ « regio purilicatorc dell' << o r i z-

zonte », piramide di Cheope ». — {Denkm. II, M,b).

4. Defunto di cui manca il nome. — Id. id.:

f^Q %\ ^-, % j
^ ^ /\ © J)^^

« sopraintcndente dell' « orizzonte»,

piramide di Cheope ». — {Denkm. II, 17 d).

5. Defunto id. id. — Id. id.:

( ^ ^ ©\ 1 1 f
* sacerdote di Num-Cheope »;

r o % '^-=— \> ì 1 f
« sacerdote di C h e o p () e » ;
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/\ 1 y « [sacerdotel di

Num-Cheope neW interiio dell' [« orizzonte », piramide c?j] Clieope *.

{Denkm. II, 2G; vegg. anche, ibid., II, 1, e, d, e, 2 e etc).

G. Defunto Cqq'^^^J ^ q' Chafraan/. — lei. id. :

[ì?/^ [ Q Q^'L=^ j ^^n /\ « puriftcatorc-capn della « grande '>, /i/ro-

mide di Cefrene ». — {Denkm. II, 8 e 9).

Defunto H ^ (j (]
I i m e r i. — Id. id. :

Cq \\ =<^_ "^^
j 1

I
« sacerdote di C h e o p e » ;

Cq '22^%"^ 10 « sacerdote di Sahura » ;

r^ÌTfl 1! " ^«'^^'"'^^'^ '^^ Noferàrkarfi ». - (Denkm. Il, .50 e 55)

Sepseskafan;(. — Id. id.:
8. Defunto

Crn^ f

( O %\ =w^ "^
J
1 « sacerdote di C h e o p e » ;

Cq mjj^x j 1 « sacerdote di Sa Ini va » ;

("oITT )|l{« sacerdote di Noferàrkara ». — [Denkm. II, 59).

9. Defunto ^ § ^^ ! P t a h b i u n o f e r. — Id. id. :

o X JmI

r o % ^^— \jt 1
I

« sacerdote di Cheope »;

(o''^%J 1|« sacerdote di S ab urà » ;

: a 1" a » ;( O 1 '1^
J 1 f

* sacerdote di Noferàrki

r^ in<=>~1li) « sacerdote rfi User enra ». — (Denkm. II, 5.5).

10. Defunto ho^h Àtà. — Id. id. :

r^ 10<=>~1 l'I « sacerdote di Ra e di Hat b or 7iei tempio di

\/VJW^
\ J \ k

Àshatra, sacerdote di Noferàrkara, sacerdote di SahurS e sacerdote di

Userenra ». — {Denkm. II, 59).

y
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11. DefuniollU "^ ìa .fi. Suo teml.i at. — Id. id.

^n « [soprin/cìideìiti'] dei Imniri tirila mert

di Assà ». — {Dcnkm. II, tav. 7G).

ir. NeoroiDoli di Saviet el Arrinn e di Alaisir.

Presso il lato oi-iontale della piramide chiamata dao'li Arabi llarain cl-Alni-

Goorui) (ijrobal)ilmpiile Lepsiiis, Denkm.ll, 32, mira. XVII), furono trovati alcuni

IjIoccIiì di granito con iscriicioni e liassorilievi. Sopra uno di essi è rappresentata

un'immagine virile, che non può riferirsi se non ad un Faraone; sopra nu altro

leggesi il cartello di L'serenra e sojira un terzo è incisa l'iscrizione: « (12)

^M ^.^ O'^^ O ^ »• Evidentemente essi dovevano appartenere al tempio che

sorgeva lì accanto e di cui restano tuttora alcune traccio (Vyse, Appendi^ io operatitiììs

carried on al tlie pyramids of Gliizeh, nel volume TU dell'opera, pag. 12 e nelle tavole

del Perrinp;, parte 111, tav. IV; A'ego-. anche, Lepsius, lìi'nlim. li, 39 a, b, fi).

1 1 r. lScQ.ro poi idi Sa c[C£a ra 1 1

.

13. Defunto
r-m

[j
Seri. Id. id.;

funerario di Sent »;

, vVVvVS^
« capo dei puri/ira (uri nel (juarlicre

« ci7/io deali i.ionka nel quarlicrc fune-

rario di Sent » ;

(I ! y \^ rf
I

—
I ffp « sacenlote di Sent nella srrinna » —

(Mariette, Lcs viaslabn ile Vancicn en>pire, pag. 92-93).

14. Defunto =% "^
fi Hotephiris. — Id. id.:

E 1 f^^ C®^"-^"] "Èli
'^ ^"''^"''

'^
'' " '

'

'' "
'•
'-

gnora elei sicomoro o sacerdote di, Cheope ». — (Mariette. Mosl., pag. 90).

].'). Defunto ^'^'^ÌO Tenta. — Id. id. :

( ® %> K.=^ "^
;

"^ I) « sacerdote di C li e o p e >••. — (Mariette, Masi. pag. 88

a Kougé, Jiìscript. inéil., tav. 78).

ir,. Defunto ^|^ Ttahliotep. — Id. id. :

.3 in
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saceràolc di Ila nel toinpio di Sopra, sacerdote di

Hiithor, regio piirificalore della cappella Morti ili Uscrkaf e sacerdole

di U s e r k a f »
;

o^iAlìEIfCMMOlt "saccrdolc di K;i (ììcI)

tempio di Sopra, sacerdote di Hatl.ior e mcerdiile di Usprkaf ». —
(Mariette, MasL, pag. 314).

17. Doluiito ''^"^(ÌFefà. — Id. id. :

/^ ( %> "'
ì^ (^ j]

ri ri A^ « pìtì-i/ìeainre dAla « p i ìi p u )• a d p 1 1 e

sedi», piramide di Userkaf »;

^_— 'In 7°°^
I
V «sacerdote ili Ra nel lempio di Sop (Soprii)». —

(Mariette, Masi., pag. 101).

yvvvvv\ pi

18. Defunto
^ j

•¥- Nokaau/. — Id. id.:

O^r*^ M %X, ® r\ « P'i''>''/Ica Iore-capo di Ra -nel tempio di Sn]ira »;

C^ 1 P J^^ rS i i ilA rS P I
"^ pvnfl.ealore-capo della « p i ù pu ra

delle sedi», piramide di Userkaf»;

"^^"^
I 1 ^11 I \\k. O fLpp « sacerdote di Ra e sacerdote di Hatl.ior nel

tempio di A sii a tra ». — (Mariette, Mast.^ pag. 311).

10. Defunto Q ^a Nvimhotep. — Id. id.

:

O^® A P?/^ V

"^ ''
^ '--' 1 f

*^ pur ifìcatorr-cnpo del tempio di

S p r a e sacerdote di Userkaf » ;

Ci

CiH 1 i ffi o C^iPj^l ri il il iA '^ --"'''^'" '" ^•'" ' ' '•' " '•
-"-

Vinterno della «piti pura delle sedi», piramide di Userkaf >^ ;

r % 1 n ^LJj 1 j « sacerdote della cappella MertHkra^V^"^
(v. s. mim. 11 e 16) di Userkaf, sacra ad Hatlior signora del sicomoro ». —
(Mariette, Mast., pag. 312; Rougé, Inscript. inédit., tav. 82 e Récherches sur

Ics moìvum. des six prém. dijnasties, pag. 80).

20. Defunto
J\ \u Peli enuka. — Id. id.:

1 rikCME^n il i ia ^^ purificatore-capo nella « p i ii

])nra delle sedi», piramide di Userkaf». — {Deìd;m. IT, 48).
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^^

Noferàritiief. — Id. iJ.

kN
I I

y 1 T <i sareì'dotc-capo di Hatl.ior «;

(0''^%
, 1 V « sacerdote dt Sal.iura »;

%t=5 =*W«° '

j I

y « sacerdote-capo di H a t li r,

protettrice della grande Mevt (v. s. il mim. 19) di Sal.iura »;

0^10 f\ Orl"^ JX ® iX *< •^«cerdo^e rf< Ka mpUcoì^j/o <// Àsliatra

e in quello di Sopra ». — (Manette, Mast., pag. 326-327).

22. ])t'fuiito ^ X svwvv Ptali enmat. — Id. id.

Q-^koJgAC^Ìtf^ ASìSi»^1! •'«"**-«!

giunto di Ka ?ìe/ tempio di Àshatra e delV « anima »
,
piramide di No-

feràrkara ». — (Manette, Must., pag. 250).

23. Defunto ^ c^^ -^ Xiitli otephir. — Id. id.:

/,'^< anima », piramide di Noferàrkara e sacerdote di Ka nel lempin di

Sopnl.iatra ». — (Manette, Mast., pag. 91).

24. Defunto ^^r^
'f'

I Ne/thiris. — Id. id,:

O^^'O^Q O J^Jii'Ak^l! •» ccr-

dote-aggiunto del tempio di S p u h a t r a e della «più stabile delle sedi»,

piram ide di U s e r e n r a »
;

O .% ri ^ 1 f
'' sacerdote del tempio di As}} Atra». — Mariette, Mast., p. 360).

Kamu. — Id. id.25. Defunto \_j T

O i' n <=>~1 '^^^
il il il /X 1 { « sacerdote della « p i ù s t a b i 1 e d e 1

1
eC

sedi », piramide di Userenra

Inscript. inéd., tav. 87).

(Mariette, Masi., pag. 167 e Kougé,

26. Defunto 9 ^ H >lc Haptuau. — Id. id.:

(Zofe (7entt «più stabile delle sedi », piramide di Userenru e sacer-

dote di Ru nel tempio di Sopul.iatra » ;
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O^ ^-X O [I S AK 19'^ sacerdote di Ril nel tempio di AshatiTi »,;

^ '^9 ®^ n * sacerdote di Oro all'orizzonto »
;

^ ri
'? '^^

1 y « sacerdote di Oro ii s h a t y u t i » ;^ U '0 <=)
I i '"

^^ "I Q^ 1 Y
«sacerdote di Oro us^^au». — (MarieUe, Masi., pàg. 338

e Rougé, Inscripl. inc'd., tav. 101).

27. Defunto i|T^ Ptalum fer drit. — Id. id. :

ri ri ri /\ v\ iV
<< sacerdote-afigluìito di Ra nel Icinpio ili Rii/_iit

e sacerdote-aggiunto della «più divina delle sedi », piramide di Meu-

kaulior ». — (Mariette, Masi., pag. 322).

28. Defunto ^^ [_] LJU RSenkau. — Id. id.:

( O H U ] I /\ ^ « sacerdote della «heìlA»,piraììiide diT-àik-àVd.». —

(Rougé, Jnscript. inédit., tav. 91).

29. Defunto ^S' V^^^ Manofer. — Id. id. :

{ O ^ t t 1 I /\ ^ì^ iio I
1
* sacerdote-aggiunto della « bella », pira-

mide di Tatkara ». — {Denkm. II, (35).

30. Defunto [ì o^ rzszi Itus. — Id. id. :

j (

~'*~
[ j l/\r% * purificatore della « bolla », piraìnide di Astia

(Tatkara) ». — (Mariette, Mast., pag. 297).

31. Defunto
"""^^ u 1%. Rakapu. — Id. id.:

( f)

~^^
fi I

I /\ "1
Y « sacerdote della « bella », piramide di Àssà

(Tatkara). — (Mariette, Mast., pag. 279 e Rougé, Inscript. inéd. tav. 90).

32. Defunto @^ ? Tepeman/. — Id. id.:

(
^"

f
' 1

I

—
I I 1 Y

""^ * primo sacerdote-capo della Mert

(v. s. il num. 21) di Unàs .sacra ad Hat h or »
;

(
^" O n ] I jl ri ]| /\

I
V « sacerdote della «migliore delle sedi »,

piramide di Unàs ». — (Mariette, Mast., pag. 195; Rougé, Inserì]]!, inéd.,

tav. 91 e Récherches sur les monum. etc, pag. 105).

y
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33. Priuuipessa
""^^ o H uh cut. — Id. id. :

I

y
Ci « sacerdotéssa della M e r t (v. iiiim. piec.) i/( T e t à ».

(Mariette, Masi., pag. 360).

m
31. Dct'uiito -<-.oc=. y Kumhon. — Id. id. :

Q
/ \

T f\ J^ « sacerdote del tempio di S o p r ii in (?) » ;

sacerdote di Userkaf e sacerdote di Hat li or » ;

"i Q
/ \ « sacerdote di Oro ju'^ tempio di Sopra »

« pini/i-

c«to?-o rftìi/a « più pura delle sedi », piramide di Userk i e succrdute

di Miceriuo ». — (Mariette, Masi., pag. 200).

35. Defunto ®^ -^ Tepeman/ II. — Id. id. :

Q /"^ "^ Q « sacerdote del tempio di Sopra » ;

K O /—\ "l « sacerdote di Oro (nel) tempio di Sopra »;

f^^iO « sacerdote di Hatlior»; _

:^^ JiO « sacerdote di'ME »;

Ci

C^'l P L^ 1 T"^ jl il il /\ f^ *' puri/icatore della « p i u p u ra delle

sedi», piramide di Userkaf »;

( Q °B1 "%
] q'^^ /\ f^ «purificatore del «ti or gei- e dell'aiiiuia »,

piramide di Salnira »;

( ® %^ \^:_ ^111 * sacerdote di Clieope » ;

{ P
1'^"°^'^ 1 Q A f^ « puri/icatore del « sorgere », piraìnidv di

Senoferu » ;

( O i" I U U U ì 1 <=> /\ /^"^ puri/icatore della « divina », /»»"-

«u'r7(? rfi M i c e r i n » ;

(^i
( O Q H.=^ ^n /\y*^ «purificatore della « grande » piramide d

Cefrene ». — (Mariette, MasL, pag. 198-199).



— 15::;

36. Defunto --'>- k^ * 1 Aii/eftka. — W. id.:

nel tempio di Sopra e purifwatoyc-capo della « piìi pura delle sedi »,

piramide di Userkaf »\

( Q 121 %s,
I
Q "i^e /\ / "Mj « purificatore del « sorgere de 11' ani-

ma », piramide di Saluira *. — (Mariette, Mast., pag. 307-308 e Rougé,

Iftscript. inéd., tav. 82-83).

37. Defunto 11 ^ \>T S e n e n u u li n /. — Id. id.

\^ \ \ .z. ff (y\ P jj-1 É 1 !
-' ''"''^"'' ' ''^'° p""''^''catore

di Ra e sacerdote di Userkaf » ;

O ì) "1
^ 1 lO /"'^i^

( vi '' ^ 1 VM I

*^ sacerdote e regio purificatore

del tempio di Sopra e sacerdote di Userkaf »;

^Q m^j "^
j
q";^ A /"^ «purificatore del «sorgere dell'ani-

ma », piramide di Sahura ». — (Mariette, Mast., pag. 319).

8 °Si 'k\ O Snoteml.iati. — Id. id.

(
G) •"

I <:^> j r j r /\
I

y « sacerdote di Ra nel tempio di

Sopra, sacerdote di Userkaf; sacerdote di Ra nel tempio di Ashatra,

sacerdote di Noferàrkara e sacerdote della «piìi stabile delle sedi»,

piramide di Userenra ». — (Mariette, Mast., pag. 259).

39. Defunto ^ (J (JU RSeukau. — Id. id

I

i^ />4f? « regio purificatore » ;

n
I

vwwN in"^ « capo degli hon-ka » ;

n ? ,.•^^^ Q n ..^^ D « capo dei cantori » ;

G capo dèi cantori della

« più pura delle sedi », piramide di Userkaf »;

ClAS.se ni SUPNZE MOHALI ccc. — Memorik — VOL. XII. ° 20
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sacerdote di U s e r k a f » ;

( Q T '^-^^ 1
I I

* sacerdote di Noferfrà >. — (Manette, Mnst., pag. 313).

40. Defunto [J l^s, I
"^^^ Kaiunofevit. — LI id. :

é-\^ « sacerdote di Ma » ;

o^¥^!CHH "J^J^'^tessali
Ics/^ ( Q '^\' My -< sacerdote di li a nel tempio di So pulì a tra,

purificatore della « piìi stabile delle sedi », piramide di Userenra,

sacerdote e regio purificatore di Nofe rà rkara e sacerdote di Sahura »;

nel tempio di Sopra e sacerdote della «più stabile delle sedi», pira-

mide di Userenra»;

tempio di Ashatra e sacerdote deW « anima », piramide d i N of er à.'Y\i.HYs. »;

( O ""^^ I
Q ^^i /\r^ '' purificatore del « sorgere dell'anima >;,

piramide di Sahura »;

( 0''^%> ]|l( O® ^^'^^
J '

f
" sacerdote di Sahara e sacerdote

di Cefrene ». — (Mariette. Mas'., pag. 243 a 248 e Rougé, laseript. ine'd.,

tav. 86).

41. Defunto ^ | Q ^^J. Ptahy_abiu. — Id. id.

O^ 1^1 "l y
« sacerdo'.e di Ka e di Hat h or »;

roU^S^ 10 r"^®^ "1 p
<=>~1

"] j <- sacerdote di E a e rf/Hatl.ior?ie/

tempio di Ashat, sacerdote e regio purificatore di Sahura, sacerdote di

Noferà rkara, sacerdote di Noferfra e sacerdote di Userenra ». —
(Mariette. Mast., pag. 204-205 e Rougé. Inscript. inéd., tav. 88).
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42. Defunto -^ V^
"^~° Aiixemuk. — Id. id.:

j\ "1 « sacerdote di Ma » ;

(^^1fS C^M'^^'^MAli "'"•''-"'-

hura e sacerdote della « più stallile delle sedi », piramide di Userenra »;

0% ^ Al 5 « sacerdote di Ra {nel) tempio di Rasop ». — (Mariette,

Mast., pag. 214 e Roiigé, Inscript. inédiL, tav. 84).

43. Defunto t=ì [ì
(|
T i. — Id. id. :

^ O -^ il SA^ (35)1 "^^ ' ^oprmtmdente del tempio

di Àshatra, e soprintendente dell' « anima », piramide di Noferàrkara »;

ko^^OA^C—1^"^"]^ i i iA ^^ soprintendente del

tempio di Sopuhatra e soprintendente della « piìi stabile delle sedi»,

piramide di Userenra » ;

ko^P I \ © « soprintendente della regione di S e
/^ e t r lì (Saviel

el Arriau e Abusir) » (');

_k O ^ '^ © « soprintendente della regione di Rahotep ». — (Rougé,

Récherches sur Ics monum. des six prém. dynasties, pag. 94-95).

44. Defunto fi
"^^^ S^^^^^ Satenmat. — Id. id. :

e di Hatbor nel tempio di 1 sii a tra, sacerdote deW « anima», piramide

di Noferàrkara, sacerdote delle « anime divine », piramide di Nofer-

fra e sacerdote della «più stabile delle sedi», piramide di Useren-

ra ». — (Mariette. Mast., pag. 329).

(') A conferma del culto di Hathor in questa regione, in cui essa era simboleggiata di.,

tanti edifizi che avevano la forma della piramide tronca, possono essere citate, fra le altre, le

espressioni seguenti (Brugsch, Diclionn. ijéogr., al vocab. Ràse/et):

« Hathor siiinora di Se^etra »;

BSk O
^ «Hat h r in S e / e t r à ».

-y
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45. Defunto '^^ ™ Cliuhotep. — Id. id.:

( O H LJ II ,/\. Ili 3^ /\ « sacerdote-capo della «bella», pira-

mide di Tatkaril e soprintendente della reqione della piramide (suddetta) » ;

o

u
U

Mi
HA

A
« soprintendente della regione delle piramidi (infra indicate) e sacerdote-

capo della « bella >', piramide di Tatkara, della « più divina delle

sedi», piramide di Menkauhor e della « più stabile delle sedi »,

piramide di Userenra ». — (Rongé, Inseript. inéd., tav. 89 e 91).

46. Defunto g§^ Ptahl.iotep. — Id. id. :

C^1P<=-]^llj|JA^ « pwr/Mfo,-. della . più stabile

delle sedi», piramide di Userenra »;

( V\^ .^^"^ULlUll jljJl ,/\, f"^ '^ purificatore della «più di-

vina delle sedi», piramide di Menkanhor. — (Rongé, Inseript. inéd. ^

tav. 87).

47. Defunto^m. Raan/ma. — Id. id. :

li n fi x\ ì y T\ O * sacerdote-aggiunto t/« Ka nel tempio di Ra^ut e

sacerdote-aggiunto della « più divina delle sedi », piramide di M e n-

k a u h or »
;

( O I '<-=^
J I

<=> ^m^ /\ I
y V\ f-. ^ « sacerdote-aggiunto delle « a n i m e

divine », piramide di Noferfra ». — (Mariette, Mast., pag. 283-84).
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48. Defunto f '^l\ il Seuoferunof er. — U. i(].;

( O ^LJ ì I /\ '1
\ ^X, ©^ ^^ sacerdote-aggiunto della « bella », pira-

mide di Tatkara »;

bh% Q :A1iC^°uuLjll^JiiArt
« sacerdote di iRa nel] tempio di |Ral;^ut e puri/lcalore della ^< iiiù di vina

delle sedi», piramide di M e u k a u li or». — (Rougé, /nscript. inéd. tav. 88).

49. Defunto "^^ 1 Semuofer. — LI. id.:

( O ^ U 1 I /\ n y «sacerdote della « bella », ^^iramirfe (/j T atkarà » ;

( v\ r^^^ M U LI ì I

"^-^
n n fi ./\. 1 I

* sacerdote della « più divina

delle sedi », piramide di Meukaul.ior ». — (Manette, Mast., pag. 399).

50. Defunto H^ J^ Skhw. — Id. id.:

l'^Q J^flflrl /\1 Y ^v ^^"^ * sacerdote-aggiunto della « piìi ferma

delle sedi », piramide di Tetà »

« sacerdote-aggiunto della « mi-dEjyjiAiikr:
gliore delle sedi », piramide di Unàs». — (Rougé, Inscript. inai.,

tav. 94-95).

51. Defunto ^
l 'S P P

Ptahsepses II. — Id. id. :

I^^IÌJjJIjI rù^ ^M 1 i 1^^ * sacerdote-aggiunto e oblatore delle

olf'erte della « piti ferma delle sedi », piramide di Tetà »;

[
-^" (il ] I jl jl jl /\ 1 f

'< sacerdote della « migliore delle sedi »,

piramide di Unàs ». — (Rougé, Inscript. inéd., tav. 92 e Recherches sur les

six prém. dynast. etc, pag. 109).

52. Defunto ^§'^00 Ptalis eps es I. — Id. id.:

^_j fi fl '^^n::^ «gran mastro di Sokari »;

^^^
I

y « sacerdòte di Ma »;

Ci

^11? .< sacerdote ili Ptali »;

20*

y
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z::^

I

y «sacerdote di Sokari »;

'^
1 Q 1 _^%| y «sacerdote di Clienti toteiieu »;

H » n '^ sacerdùle del Tat venerando » ;

zonte», nel tempio di Ashatra »;

^ 1 9 fìsv r?§fl
^^^ * sacerdote di Oro /n Olienti ur » ;

rf/ Ra ììel tempio di Sopra e sacerdote di Eìi iiel tempio di Sopul.iatra » ;

"^ ì f
« sacerdote di Hathor ». — (Mariette, J/as«., pag. 112; Roiigé, Fnscript.

ned. tav. 79-80 e fìcclierclies sur les mo7i. eie, pag. 72)

53. Definito
^^^ n ^ Ratiiaiai. — Id. id.:

O^ 1\ fi

^ aK 1f " sacerdote di E a nel tempio di Àsl.iat ». —
(Eoiigé, Inscripl. inéd. tav. 101).

54. Defunto 0'^% Senni. — Id. id.:
'

'

O !?>. rlS r\Tf " ^o.cerdote di Ea nel tempio di Àsl.iat ». —,{Denkm.

II, 97l.

55. Defunto ^^ Uràrin. — Id. id. :

^ O 1 f ® ri ^ « sacerdote di E a {nel tempio di) Ashatra». — (Mariette,

Mast., pag. 233).

56. Defunto jj l\ ^ "^ Kamkot. — Id. id.:

^3 1 ri ^ « sacerdote di Eà (nel tempio di) Àsliat ». — {Denkm. II, 100).

57. Defunto ^ | ^^ P P
Ptal.isepses III. — Id. id.:

O^ f^l T f
* sacerdote di Ea e di Hathor ». (Mariette, Mast., pag. 132).

58. Defunto ^^^[j [ì Ti. — Id. id:

*^^~^
O f^ *^ purificatore di Ea » ;

^^^ O f^ fv\ n ® MJÌ * purificatore di E a nella regione di [Eàjsexet »

(v. sopra num. 43) — (Mariette, Mast., pag. 141).
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IV. Necropoli di Saviet el Meiliu.

59. Defunto di cui manca il nome. — Id. id.:

f^B[|[jci UniTl)/ «sacerdote-capo della hatka di Fé in y.

{ncvkm. II, 111, k).

60. Defunto
(|
o [ì Àtà. — Id. id.:

Q L-i n pMVS^ « sacerdote-capo effettivo della hatka di

Pepi ». — [Dcnkm. II, 110, ;; ed f).

CI. Defunto '^i [_]U Sepseskaui. — Id. id.:

Q U n? ]v « sacerdote-capo della liatka di Pepi ». —

{Denkm. II, 110, n).

62. Defunto di cui manca il nome. — Id. id.:

rfiffllR ^ Pili « ««^^'^^°'^-c^i'f' ''*^''" l'atka di Pepi ». —

{Denkm. II, 110, ?)))•

V. Necropoli di Schedi Said

63. Defunto di cui manca il nome. — Id. id. :

( %^
"'' U ] 1 V « sacerdote di Userkaf » ;

(
©%=^^— %> 11!'' sacerdote di Cheope ». — (Denkm. II, 112).

VI. Necropoli di' Chenolsoscliion.

64. Defunto (ì .=^ j1) ^ Àtu. — Id. id.: '

( 1 ^ ^ 1
^^^^

ìì ./\. P 1 1 ?
°°°^

^' primo sacerdote-capo della « h nona sta-

zione », piramide di Pepi »;

[
O ^^^j^ S

I /\ Pllf * sacerdote-capa del « buon sorgere »,

piramide di Merenra » ;

( O I LI \

'~~'
~t" /\ [ìli °^ '^ primo sacerdote-capo della « sta-

zione della vita », piramide di Noferkariì ». — (Denkm. Il, 113, .7).

y



— KJO —
65. Defunto ^% ^1] Tautà. — Id. iil. :

( O *^s:- ( [
J ^^^^^

T ^/\ ^ i I

9 "^ sacerdote-capo e oblatore dello ojferte

della « buona stazione », piramide di Merira »;

f O ^__^vvvw^
J
Q I /\ ^] '

?
I

y « sacerdote-capo e oblatore delle ojferte

del « buon sorgere », piramide di Mere n r a »
;

( G; I LI J -f /\ &|] Pili "^ sacerdote-capo e oblatore delle offerte

della « stazione della vita », piramide di No fé rk ara »;

f G I U I i~ /\ '

) I
y
°°^ « primo sacerdote-capo della « sta-

zione della vita », piramide di Noferkara». — {Denkm. II, 114, g).

VII. Necropoli di Abido.

tjG. Defunto ^ « IR "^^ fx Ptahnofersem. — Id. id.:

( G '"^^^
1 l

I
T /\ [ y « sacerdote della « buona stazione »,

piramide di Merira ». — (Manette, Catalogue general des monuments

d^Abydos, pag. 92).

67. Defunto T li (1
(| j

-='-" Pepine/t. — Id. id.:

JS^ ® /\ « soprintendente della regione della piramide (regione meridio-

nale di Saqqarah presso Mastabat el-faraun) ». — (Mariette , Cat. gén. etc.

,

pag. 91).

68. Defunto 0%(| Gli uà. — Id. id.:

^^ /\ « soprintendente etc. », e. s. — (Mariette, Cat. gén., pag. 86).

69. Defunto (^(1%% Taàiiu. — Id. id. :

-B^ /\, ^ soprintendente eie. », e. s. — (Mariette, Cat. gén., pag. 94).

70. Defunto -^"(ÌUnà. — Id. id. :

I /W.W 1 Q I /\
I

y « sacerdote del «buon sorgere», piramide

di Merenriì ». — (Mariette, Cat. gén. pag. 95).
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71. Definito •^§^(1 Una II. — LI. id. :

{ Q «V-/WS j Q T /\ I T
I

y
""^ «pruno sacerdote-capo del « buon

sorgere », piramide di Merenra ». — (Maricttc, Cat. gén., pag. 90).

72. Defunto -"^
[]
Una III. — Id. id.:

f Q AAA/v., ) Q I /\
I

V
'

f ^ /-X « sacerdote-capo n e 11 ' interno

</d « buon sorgere », piramide di Merenra ». — (Marietto, Cai. gén.,

pag. 92).

Vili. AVadi Magharah.

Un l)assorilicvo, scolpito sopra una rupe e riferentesi alle vittorie riportate da

Uscrenra contro le tribù nomadi del Sinai, ci dà il cartello-stendardo di questo

Faraone, clie è così concepito:

jj

'=' O
\/ AA/S/W

mTTTTlniTTTT

La prima parte di esso « ri f^ ^ » è probabilmente in relazione col nome di

O ri S XL Às 1.1 atra, proprio di uno dei templi che sorgevano accanto alla pira-

mide del Faraone suddetto. — {Denkm. Il, 152, a).

"l-ASSIi 1)1 SCIL'NZE M()|;AI,1 l'I-C. — JlEJlUiaE — VoL. XII.' 21
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Remarques sur les manuscrits orientaux

de la GoUection Marsigli à Bologne.

Par le baron VICTOR ROSEN.

Memoria approvata per la stampa negli Atti dell'Accademia

nella seduta del 18 maggio 1884.

Il n'y a peut-étre pas de preuve plus eclatante do l'immense progrès, qu'ont

fait les études orientales dans ces dernières 20-30 aunées, que le zèle avec leqiiel

on s'est mis à publier les catalogues des richesses mauuscrites eufouies daus les

bibliothèques. On ne saurait se tromper sur le sens de ce mouvement: il est évi-

dent qu'il a été provoqué par la direction nouvelle qu'a prise l'étude des littératures

orientales. Considérées longtemps comme recueils de matériaux bons à exploiter

dans l'iutérét de l'histoire de tei ou tei peuple européen, dans l'intérét de telle cu

ielle théorie estbétique ou pbilosopbique, jouaut par conséquent nn róle secondaire

ou auxiliaire, elles teudent de plus eu plus à devenir elles-mSmes le but et l'objet

priucipal des recherches et des efforts des orientalistes. On tàclie d'approfondir le

développemeut intellectuel des peuples orientaux, qui nous ont laissé des littéra-

tures, de retracer toutes les pbases de ce développemeut du genie orientai, indépen-

damment de ses relations plus ou moins étroites avec la civilisation européenne.

Ou a compris que l'histoire de l'humanité ne sera que fragmentaire aussi long-

temps qu'on n'aura pas étudié il fond l'histoire des peuples asiatiques; on a compris

que la recherche des lois historiques qui gouvernent les destinées de la société

humaine resterà nn travail passablemeut infructueux aussi longtemps qu'elle n'aura

pour base que le nombre de faits comparativement assez restreint fournis par l'hi-

stoire de l'Europe. La plus noble tàche des orientalistes sera donc toujours de

suivre pas h pas le développemeut intellectuel des différents peuples orientaux en

étudiant toutes les branches des littératures orientales, mème celles, qui paraissent

les moins attrayautes et les plus hérissées de difHcultés. Ce n'est que lorsqu'ils

auront accompli cotte tàche jusqu'à un certain degré que les orientalistes auront le

droit d'exiger, que la science qu'on est couvenu d'appeler la philosophie de l'histoire

-y
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accorde plus d'attentiou aux peuples de l'orient. La tàclie est loiu d'étre facile.

Les matéviaux aboudenfc, il est vrai, mais ils sont encore iiiédits pour la plupart

et, ce qui est pire, nous ne sommes pas encore cn état, malgré les efforts do plu-

sieurs géuérations de savants , de préciser d'une manière exacte ce qui s'est

conserve des mouuments littéraires de l'orient et ce qui est irrévocablement perdu.

Il est inutile de dótailler les inconvénients qui résultent de cet état de clioses.

Tout le monde les comprend et les déplore. Les dernières 25-30 années ont vu

paraìtre un nombro assez considérable de travaux de la plus baute importance

destinés à remédier à ces inconvénients et ìi sufflre à un besoin deveuu urgent de

la Science. Beaucoup a été fait déjà, mais il y a encore pas mal ìi faire. Il n'est

pas toujours facile pour les cliefs des musées et des bibliothèques de trouver des

hommes capables et désireux de dresser des catalogues de manuscrits orieutaux ou

de refaire les catalogues déjìi existants. La dif&culté devieut encore plus grande quaud

de pareilles coUections se trouvent dans les villes oìi l'enseignemeut des laugues

orientales n'est pas pratiqué et où par couséquent les orientalistes sont-ordinairement

plus rares que les merles blancs. Il incombe alors aux académies et aux autres

institutions scientiflques des grands centres de veiller ìi ce que les trésors manu-

scrits des collectious provinciales soient mis h la portée du monde savant et de

solliciter, le cas échéanl, l'appui des gouvernements pour venir en aide aux insti-

tutions provinciales.

L'Italie est peut-étre celui parmi les pays de l'Europe
,

qui possedè, le plus

de manuscrits orientaux dispersés dans les bibliothèques provinciales. C'était dono

avec une satisfaction tonte particulière que les savants réunis à Florence en 1878

il l'occasion de la 4" session du congrès International des orientalistes rejurent la

bonne uouvelle que le ministèro de l'instrnction publique avait résolu de faire

imprimer les catalogues de toutes les collections de manuscrits orientaux déposées

dans les différentes bibliothèques publiques de l'Italie. Deux fascicules de ces cata^

logues, dùs aux efforts de M. M. Guidi, di Capua, Perreau, Buouazia ont vu le

jour jusqu'ici ('). Espérous que ce ne seront pas les derniers et que la continuatiou

ne se fera pas attendre trop longtemps. L'accomplissement de l'oeuvre si vaillam-

ment entreprise fera le plus grand honneur h la science italienne et sera salué par

les applaudissements unanimes du monde savant en general.

En attendanti j'ai cru ne pas porter préjudice à mes savants confrères italiens

en livrant à, la publicité les remarques suivantes sur une des plus riches collections

provinciales de l'Italie, savoir celle que la ville de Bologna doit à sou grand citoyen

le comte Luigi Ferdinando Marsigli.

(') Cataloghi dei codici orientali di alarne biblioteche d'Italia stampati a spese del Miniskro della

pubblica istruzione. Fireuzc 1878.
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Elio u'était pas entièrement iiiconnue au monde savant. Un premier catalogne,

reste malheureuscment incomplet, fut imprimé ìi Vienne (') dójìi en 1702 par Michel

Talman. Plus tard M. de Hammer iuséra quelques remarques sur les manuscrits

arabes, persaus et turcs daus le volume LVI de la Biblioteca italiana, Milan- 1829

{Lettere sui manoscritti orientali e particolarmente arabi che si trovano nelle diverse

Biblioteche d'Italia, del sig. consigliere aulico Giuseppe de Hammer. Lettera VII).

La bibliothèque de TUniversité Koyale de Bologna possedè en outre deux catalogues

manuscrits, composés par Joseph Assemani et le cardinal Mezzofanti. Le premier,

un fort volume in fui., dressé encore du vivant du comte Marsigii était destine a

ótre public et le comte lui-méme écrivit en guise de préface une lettre à un savant

ami C), daus laquelle il raconta pour aiusi dire l'histoire de la coUectiou. Celte

lettre présente, à notre avis, un iutéret assez grand pour en justifier la publication.

M. le clievalier Ch. Castellani , bibliothécaire en chef de l'Université Koyale a eu

l'insigne bouté d'en faire lui-méme une copie exacte et de la coUationner ensuite

encore une fois avec le texte originai conjointement avec le premier employé de la

bibliothèque, M. Guerriui. En voici le texte complet:

Claeissimi viri

ALOYSII PEEDINANDI MARSILIJ BONONIENSIS

Epistola

ad

in qua

Codicum in hoc Catalogo enmiciatoruin inventio,

eiusdemque Catalogi conficiendi occasio

indicantur.

Dnlcissimam liane patriam meara, Italiamciuo pvopediem relictuvus, Vir Clarissime, qnae mei

officii smit, duo tibi a me reddenda video: alterum quidem, ut quando id corani praestare nequeo,

per litcras saltem te charissime complexus, etiara atque etiam exorem, ut veteris necessitudinis

nostrao mcmor me semper amare pergas ; alterum vero, ut obligatam tibi ab anno praeterito fidem

prò absolutione illius Catalogi liberem, qui, ut bene nosti, codices continebat exoticos, opera stu-

dioque meo per varios casus et discrimina rerum collectos et mox indicandos, quique Viennae

anno mdccii iniperfectus ptodierat. Inchoatum nimirum opus eruditissimus Auctor Jlichael Talmanus

ad raaiores prò Eepublica curas a Leopoldo Caesare vocatus , interrumpere coactus fuit. Imperator

quippe viri clarissimi prudentiam magnis experimentis edoctus, illuni apud Othomanicam aulara pu-

blica cum auctoritate residere iussit: quo in muuere, quum fldem suam et in tractandis publicis ne-

gotiis miram dexteritatem sapientissimo Principi approbasset, mox a Carolo Caesare hodie feliciter

(') BiUiothcca orienlalis, sive clenchus IWrorwn orienialium manuscriptorum; videlicct graecorum,

arabicorum, persicorum, turcicorum, et cleinde hebrakorum, el antiquorwn latinorum tum manuscn-

Viorum, tum impressorum, quos parlim in bello turcico, et parlim in itinere Cmstantinopolim suscejjio

i;«e (co: Ferdinandus Marsilius) coHegit, coemitque. Opera MichacUs rn/mn/ì. L ouvrage est devenu lort

rare à présent. Je regrette de n'eu avoir pas un exemplaire à ma disposition ici, a St. 1 étersbourg.
_

(') L'exemplaire de cette lettre qui se trouve actuellement en tòte du catalogne d Assemani ne

donne pas le nom de cet ami, mais M. Lionello Modona m'écrit que le personnage en question est

sans aucun doute le bibliopbile et érudit Domenico Passionei, nonce apostolique aupres des cantons

catholiques de la Suisse en 1721 et plus tard cardinal. Cf. Aussi Fantuzzi, Memorie della vita del

generala co: Luiyi Ferdinando Marsigii. Bologna, mo, p. B6, noto 22.

y



~ 1G() —
regnante electus fuit socundus Plenipotentiarius ad procurandum Inter arabo Imperia recentissimao

paeis Pasarovicionsis negotium. Equidem fortunatos eoa principes esse iudico quibus obtigerit agero

cum Turcis per administros linguarum Orientalium iuxta atque politicorum arcanorum peritos, adco

ut mercenaria interpretnm opera minime indigeant, quibus plerumque praeter vocabulorum notitiara,

eamquo saepe tenuissimara , nulla suppetit politici iuris prudentia. Coramunis itaque amicus doctis-

sinius Pater Magister Joannellius , Bibliotbecae Casanatensis custos, banc alterarn, ut aiobara, mei

ofticij partem tibi summa fide persolvet, et Catalogum eidem a me dudum transmissum humanissime

redbibebit. Erit hoc, ut spero, raeae erga amicos meos sincerae et constantis fidei argumentum.

Ceterum etsi noster Catalogus, sicut ipse facile perspicies, maucus mutilusque foret, a plurimis

nihilominus Bibliotbecis, iisque celeberrimis, avide expetitus fuit, adeo ut ex bene multis paucissima

nobis superfuerint esemplarla; quorum quuiu unum ad manus eximii vivi Josephi Assemani venisset

eo ferme tempore quo Bibliotbecam Orientalem Clementino-Vaticanam , eruditum sane opus, molie-

batur, ex eo Indice comperit, inter exoticos codioes meos exstare Catalogum tribus voluminibus cora-

prehensum , in quo deducta a pluribus saeculis serie oranes scriptores cuiusvis argumenti , Arabes,

Persae, Turcae, suis locis distinctissime repraesentabantur. Hunc porro Catalogum quum vir doctus

non parum ad lucubrationem, quam ipse meditabatur, collaturum videret, supplex Summum Pontifl-

cem adiit, impetravitque ut ad Bibliotbecam Vaticanam codices praedicti mitterentur prò eiusdem

Bibliotbecae usu describendi. Sed quum hic Bououiae linguarum Orientalium antiquarius nuUus ades-

set, ipseque aliis Eeipublicae curis essera distentus, codicum praeterea confusus ordo fuisset, coaotus

sum enimvero omissae expeditionis expetitorum librorum causas Pontifici exponere. Quare ipsum As-

senianum bue venire iussit, remque per se ipsum expedire. Ille vero non modo tres memoratos co-

dices sibi , ut dixi, profuturos selegit, veruin etiam comporto omnium voluminura numero saprà

expectationem raaiore, totius Bibliotbecae synopsim Latino sermone conficere deorevit, quae etiam

Catalogi generalis omnium codicum speciem usumque praeberet; tum quod sapientissimo Pontifici

rem gratissimam se facturum existìmabat, tum etiam ut eruditorum Eeipublicae tam pretiosae mercis

notitiam exbiberet: quod et feliciter contecit. Menses intra paucos perfectum hunc in modura lima-

tumque opus Pontifex laudavit, et Bononiam ad Institutum trausmitti maudavit, ut nimirum Urbs

nostra intelligeret, quam pretiosa monumenta universae literaturae, Hebraicae sciliceti Graeoae, Ara-

bicae, Persicae, Turcicae et Illyricae, apud se recondita haberet. Et vero doctissimus iuxta atque

diligentissimus auctor Assemanus admirabili ordine atque perspicuitate codices omues suo loco dis-

posuit, singulorum linguam, summaria, titulosque propriis cuiusque gentis characteribus eleganter

descriptos repraesentavit, et universum opus ad eam perfectionem perduxit, ut ad vulgandura ingens

hoc volumen nibil iara desiderandum videretur praeter typographorum curam.

Ex lectione porro illius synopsis (legi eiiim avidissime) animadverti statim band abs re futu-

rum, si quando istud opus in lucem prodiret, lectorem decere, quae fuerint mihi causae praedictos

codices colligendi et alia insuper scitu digna obtexere de reliquiis Bibliotbecae Corvinianae in urbe

Buda, nec non aliarum Bibliotbccarnm, quae in Illyrico, Servia, Bulgaria atque Valacbia celebrantur.

Ratus itaque hac via dictis maiorem fldem conoiliatum iri, decrevi in bis, quas ad te scribo, literis

familiari ea libertate uti, quam mihi et amicitia nostra tuaque la me summa humanitas tutissime

spondet: ut quera sciam apud omnes orbis nationes maximam adeptum esse famam eximiae doctri-

nae et in tractandis publicis negotiis prudentìae. Quae duo quidera et Romanae Ecolesiae niaiora in

dies commoda allatura spero, tibi vero commeritos bonores quandoque expeditura.

Vix dum pueritiae fines excesseram, et ex annis lumen rationis clarius mihi fulgere iam cepe-

rat, quum quendam velut impellentis naturae impetum sensi vellicabatque mentem ut quaererem, quae

tandem vires, quae opcs, quaeque praosidia funestae Christiano nomini Turcarnm genti adforent.

Eteuim a plerisque ampliflcari exaggerariqne frequenter audiebam, Cbristianorumque priucipum opi-

bus armisque fidenter anteponi : utpote qui victoriarum de Turcis relatarum amplissimum praemiuin

oxistimarent pacem iuiquis etiam conditionibus redemptam. Omnes praeterea bìstoviarum scriptores

sunmiam esse Turcarnm potentiam mihi praedicabant et invictura robur: illorum bellicas expedi-

tiones et famam bello partam mirifico extollentes : unde (nec id porro niirum) lectoribus tan-

tus metus ac trepidatio creabatur, ut Turcarum gentem esse propemodum insupevabilem iudica-

rcnt. Sique vero ad ineundum centra barbaram nationem commune foedus ad Christianos principes
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aiUiurtationcs proJircnt, non illas ad Cliristianonim zelnni inllaminanilum virtutonnino aencnJam factas

liutarcs, scd ad conimovendam dumtaxat eomniiserationcin sapientum erga carundcm auctorcs, utqui

inimoderato zelo abrepti, absurda ac temeraria Consilia proponerent universam Christianorum Rcm-
publicam pcssumdatura. Kam quippo esse Othoraanici imperli potcntiam, quam nerao, nisi per sum-

mam tcmeritatem
,
provocare praesumat. Postremum videbam omnium propemodura Cliristianonim

principmn Consilia molitionesque eo vergere, et velut summura prudentiae apicem spectare ut pace

domum fruì liceret, quam quacumque via Turcarum Imperatori illis concedere libuissct; sive quod

ita fieri o re sua ille iudicaret, sive quod dona atqae vectigalia Constantinopolitano tbrono statis

temporibus pensitata paccm bello potiorem Turcis eifioerent.

Haec dum mente revolvo historicorum flJem sequutus
,
quos in illis quoque aetatis meae cre-

pundiis percurrere voluptas erat simulque recogito Turcas nec in Asia nec in Africa aut Europa

validura plerumque obiccm invenisse, sed principum populorumque dissonsionibus commode nsos, impe-

rium longe latcque saum propagasse: ardens enimvero cupido me subiit per id temporis iuvcnem

aetatis annum undevigesimum agentera Constantinopolira adire, ibique fidelibus oculis rem cxplorare.

Annuit supplici optimus parens, etsi consanguinei pleriquo obsistereut. Quare iter ingredior una oum
Bailo Veneto, quem eo ferme anno ad Othomanicam Aulam a Eepublica destinari audieram. Isquc

fuit Petrus Ceuranius vir summae prudentiae et constantiae, atque in hac parte band profecto minor

antecessore suo equite Procuratore Jeanne Morosino, qui eius adventum oupidus praestolabatur, quo

Patriam postliminio redire liceret, eoque otio honoribusque potiri, quos ob tot legationes apud suni-

mos Europae principes egregie et feliciter confectos iure merito sibi reposcere videbatur. Hac, quam
dixi occasione usus, Constantinopolim sub finem anni mdclxxix tenui, ea ferme tempestato, qua

Otbomanorum principum fastus co provectus fuerat, ut vis ultra progredì posse videretur; ut qui

finitimis Principibus non nisi prò re sua suoque compendio, aucta scilicet cura vicinorum oppressione

propagataque dominatione, pacem bactenus prò beneficio dare consuevissent. Praesenti vero anno

bcUum Vieunense animo coquentos, eo Consilia omnia arma opesque converterant. QuoJ tamen, ut

evcntus postea docuit, ipsis Turcis fatale fuit et ruinae exordium; Doo nempe rerum causarumquo

eventa ita disponente, ut quod ipsi Cbristiani necdura fieri posse crediderant, horribilis illa barbaro-

rum irruptio in magnum Cbristianae Reipublicae bonum verteretur. Quin et ipsi principum legati in

Otbomanica aula residentes illatas centra omne fas et ius iniurias absorbere cogebantur et eommodo
secum agi putare, si quietcm donis, seu potius pensitationibus ac tributis pacisci liouisset. Cunctis

interea trepidantibus et ad communem calamitatem ingemiscentibus, nemo tamen morbo medicinam

cogitabat, alii quidem quod in terris propriorum principum ditioni subiectis instantem sibi ruinam

metuerent, alii vero quod praeseutis mali acerbitatem spe mitigarent futuri commodi, quod ex teme-

rariis et plerumque inopinatis Othomanici consilii decretis sibi pollicobanlur. Cbristianus quisque ad

nominis Turcici nuucupationem inhorrescebat : raercatorum proinde potentissimarum etiam nationum

trepidatio ingens et incredibilis. Quocirca amici etiam atque etiam monebant non modo no Constan-

tinopolitani freti naturam motumque et alias pbysicas affectioues explorare tentarem, quod sino te-

stibus fieri nequibat, magnani proinde ingerere suspicionem in tanta barbarovum frequentia poterat;

veruni etiam ut a quavis inquisitione de rebus ad praesentem statum Othomanici imperii pertinen-

tibus prorsus abstinerem. Haec tamou prudentum amicorum monita non me deterruere, quominus
tum Christianorum mercatorum tum etiam Mabometanorum eruditorum atque Turcicae Gubernationis

peritorum operam quaererem, adscito etiam ad familiare obsoquium Hebraeo quodam (Abraham Gabai
is dicobatur), quem non malae fidei hominem esse compereram, et linguac utriusque peritura : inter-

prete quippe ipso indigebam. Haec porro libertas in agendo cum Christianis promiscue atque Turcis

rnihi quidem commoda fuit, utrique vero Bailo haudquaquam inutilis. Inde eniin factum est, ut sub
insolentissimo Visirc Cara Mustapha, qui postea Turcici exercitus ductor supremus creatus fuit, et

caput Austriaci imperii urbem credidit se solo conspectu expugnaturum; inde, inquam, factum est,

ut in ea temporum acerbitate Bailus uterque fortiter constanterque suorum principum iura tueretur

adversus Mabometanorum insolentiam, qui erecta in duabus navibus militaribus Constantinopolitanum
portum sub fido publica tencntibus voxilla contrabi amoveriquc deposcebant. Quo iu loco haudqua-
quam vitio niihi vertendum spero, si subdidero Cailorum illud factum cetera audax, Reipublicae

tamen perhonorificum, dignum etiam cxstitisso, quod uberiori stylo, nec sino laude posterorum

y
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iiiciiioriac proderotur, quudiiiie iiuliciu sciiatns aJco prudcntis, ut est i)rofecto Venctus, minori emù in-

vidia ropraesentaretur.

Din quaesitus milii inter ipsos Turcas amicus, qni suae gontis arcanorum conscius, me erudire pos-

set de quiLiisdam praecipue capitìbus ad intimam Otliomanid inipeni notitiam conducontibus, quod, ut

modo aiebam, ab lustorioorum turba velut mundi terror et vis quaedam insuperabilis praedicabatur.

Adfuit tandem Hosainus quidam dignitate efendius cognomento, vir sexcentarum virtutum. Cum eo

familiariter diuque versatus suni. Agebat ille septuagesimum iam aetatis annum, indolis amicitia pro-

borura honestorumqne bominum minime indignae , locuplotissimae praeterea Bibliothecae domiuus,

quique libros e suo Musaeo gratis et liberaliter mihi comniodabat ab interprete meo legendos et, si

ita libuisset, etiam deseribendos. Ea viri eruditi consuetudine ad plures menses potitus memorati

interpretis opera vertendum curavi codicem ab ilio sene itidem commodatum , quem Canon Name,

hoc est Canonum librnra appellant. In eo cdntinebantur omnes fere militiae leges, partitiones et nu-

merus copiarum in quovis genere belli seu terrestris seu maritimi observandae. Reditus praeterea et

expensae Impevialis aerarli tum prò ista militia, tum prò ingenti luxu Gynecaei et interioris Aulao

Iraperatoris : et per consensum tangebantur multa ad rem historicam pertinentìa. Quae omnia mihi

probare coeperunt, qnani prnepostera falsaque essot vulgata apud Europaeos opinio ; Turcis scilicet

tura disciplina tum religione studia literarum esso interdicta.

Primus hic scientiae Turcicae gustus appetitum acuebat ut curiosius amicum Efendiura solici-

tare pcrgerem ut uberiora adhuc de litoris studiisque Tnrcarum mihi proferret. Quarc ut curiositati

satisfaccret meae, demoustrare exorsus est, nullum esse Constantinopoli Fanum, vulgo Moscheam,

nedum ab Imperatoribus veruni etiam a privatis hominibus ereetura, quod scholas simul publicas non

haberot, et in scholis alumnos et doctores eiusdem fani proventìbus alendos : idemque observari aic-

bat in urbibus Imperli celebrioribus, praecipue vero Meceao , in cuius Academia scholasticorura nu-

mernm ad multa millia excedere narrabat ; subdebatque in omnibus praedietis scholis principia tradì

selectioris eloquentiae ex Arabica et Persica elegantia seite composita, Philosophiae insuper Perlpa-

toticae axiomata, et leges civiles et canonicae secundum Alcorani doctrinara, atque arithmeticae rudi-

menta : qua in arte repertos sibi fuisse , aiebat, viros incredibili peritia praeditos. Praeterea Astro-

nomiam doceri et mcdicinam, atque Alchimiam admirabili methodo eademque perfectissima. Poésim

insuper, Musicam, postreraum etiam historiam
,
quam sicubi defectuosam invenire esset, in eo certe

reprehcndenda esse videri, quod inutilibus partitionibus ad fastidium usque scalcat. Idquo adeo veruni

esse asserebat, ut de singulis Othomanicae gentis Imperatoribus bistorta in modum Diarii digesta

habeatur. In scpto quoque certos homines publioo stipendio ali, quibus Soltani Ephemerides con-

scribendi munus iniunctum est. Prostare insuper libros de quibusvis artibus etiam mechanicis tra-

ctantes; neque Pictores desiderar!, qui exile quidem pingendi genus sequuntur Persarura, sed fortasso

ad speciem venustius. Quoeirca Constantinopoli plurimos inveniri qui vitani ea aite sustentent, et

operam suam in pingendis ad ornatura praesertim codicum, floribus, navibus, rebusque huiusmodi Io-

cent. Calligraphiae praeterea artem in quovis scriptionis genere maxime fiorerò apnd suos aflirnubat.

Kogatus proinde bonus senex, an quod apud nostratcs vulgabatur, artora typographicam Mahometaiii

ob aliquam religionem aut aliquid Alcorani decretam repudiarent: statim respondit, eias artis pro-

scriptionom haudquaquam ab aliqua religione desoendere, sed merito a iure civili inductara, ne typo-

graphiac usu quaerendi victus via occludcretur multis calligraphia vitam snstentantibus: unde etiam

brevi- fieret, ut ea ars omnìno depeiiret: multasque alias rationes in eandem sentontiam proferebat,

quas hic referre non vacat mihi ad primaiium huius epistolae argumentum properanti, quod erat

codicum nostrorura inveniendorura colligendorumque causas occasionesque retexere: praesertim quum

inter codices incos ex primo Constantinopolitano itinere meo adveotos cxstent variarum matcriarum

collectanea, quae ad illustre specimen soientiarum artiumquo Turcicarum exhibendum abundc suflì-

ciant, ibidemque videro sit statura militare atque oeconomicum Imperli Othomanici. Quod opus in

gratiam Chrìstinae Svocorum Peginae anno mdclxxxi Romae expolitum limatumqno publicae luci

destinabam, ut quod in privato colloquio Innocentio XI a me fuerat demonstratum , nostrates inde

intclligcrent, non eam esse Imperli Turcici magiiitudinera, quani imperiti iactaro solebant, quamque

ego in hac priori mea apud Turcas mora ab experto contomnere didiceram.

Coeptum porro eo tempore iudicium novum milii cxperiinentum confirmavit quum ab anno
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MDCLXXXii aJvcrsns Turcas arma tractare esorsus sum continuato ad anmim mdcxcix bello, cuius

cxitus ille fuit, quem Clivistianonim principum potcntiao et ordinatissimac gubernatioui responsurum

coniectare facile erat, ntramque nostrorum Eegnra praerogativam contrariis Othomanicae Monarchiae

vitiis componenti: ntpoto cni ncc rectus in giibernatione ordo , nec oppido niagnae ad fortcm vnli-

dnmquo esercitum parandum vires sufficiant.

Et vero si Viennae qmdem rernm publicarum administer handquaquam altnrius tomi impres-

sioni obstitissot, quem dudum conscripseram, priori de statu militari Turcarum iungendum, profecto

universus crbis Othomanicae militiae imbecillitatcm demonstratani cxploratamque habtiisset. Meo si-

quidem proprio experimento doctus scribebam. Nam et in celebri Viennae oppugnatione captus in

misera servitute cum illis sum versatus: soluta deinde obsidione , cui a primordio usque ad fìnera

interfui una cum Turcis fngere sum coactus, et servi ac fossoris in ipsorum castiis munera obire;

versa doinde rerum mearura fortuna, pacis sequester elcctus, diuturna cum Turcis mora deprehcndcro

potui illornm imperitiam in dncendis copiis, in castrorura metatione , in acie struenda et in oppu-

gnatione seu propugnatione urbium. Quae omnia fidelibus oculis corara explorata propriis figuris et

schematismis repraesentaia iu eo opere meo exliibebam. Ne ille formidabilis exercitus ad obsidendam

Viennam destinatus, lapis Lydius fuisset ad dignoscendas Imperli Othomanici vires, si qnidem sa-

pientem iudicem invenissct qui externam speciem ab ipsis rebus nosset secernere. Compevtissinnun

cnira est Ducum illius belli florem reliquias fuisse ex Cretica expeditionc servatas, in qua facile idem

et iustum fuerat a Christianis animadverti Turcici Imperli vires seu te'rrestres seu maritimas non

eas esse quas vulgus iactabat, comparatione facta cum potentia Venetorum. quos in illius Eegni ia-

ctura nec exiguam laudem famamque sibi comparasse fidenter afiìrmo.

Dnm adhuc fervet Hungaricum bellum, libertati simul et armis restituor : quumque anno mdclxxxvi

Buda iterum a nostris oppugnata, expugnata demum fuisset ii Septembris ipse ex diuturna oppu-

gnatione prostratus viribus nec uno debilitatns vulncre, ab Arcbistratego et eximio benefactore meo

Carolo Lotharingio
,
quem Imperli Othomanici terrorera et cladem dixerira , impetravi ut fas esset

postero die urbem intrare grassantibus per tecta longe lateque flammis, viisque ingenti hostilium

cadaverum strue impeditis. Ncque me profecto illuc trahebat auri argentique fames, sed quod spe-

rarem codicura Tnrcicorum in frequentissimo emporio Bibliothecam me reperturum, sique licuisset,

Bibliothecam Ulani Budensem a multis celebratam ab incendio et palabundi militis licentia serva-

.turnm. In primarium ergo urbis fanum procurro flammis intactum, quod imperantibus Christianis

principibus metropolitana fuerat ecclesia sancto Stephano Hungarorura Regi sacra. Templum in-

gressus, continuum gemiuum conclave invado, quorum in priori supremum antistitem reperio a nostris

militibus obtruncatum codicesque circum cadaver proiectos quos e vestigio praesentium militum opera

collectos sepono cum aliis non paucis in alio itidera tempio repertis. Ex bis porro constat pars illa

meorum codicum de legibus et religione Turcarum tractantium in Catalogo descriptorum.

Per eandem occasionem atqne ex iisdem locis ad manus meas venit Lexicorum et Grammatica-

rum farrago in eodem Elencho adnotata. Inde ad Judaeorum aedes advolo, vasto incendio adhuc con-

flagrantes. Nostri quippe milites rati Judaeos raercatores ibidem commorantes Turcis ad tam diutur-

nam oppugnationem sustiuendara collata opera pecuniaque uou parura profuisse, adversus gentem

Christiano nomini cetera infestam orane propemodum acerbitatis genus exereebant. Ex illis itaque

aedibus codices Hebraicos in nostro Catalogo recensitos extuli. Incendium licet fessus defectusque

viribus effngi inque vicinum Castellum me abdidi. Hic regum Hungariae palatium magnifice assurgit :

Castellum vero, quod ultro oppuguatoribus deditionem fecerat, flammas evasit. Eatus ergo, sicubi

gentium Celebris Corviniana Bibliotheca adhuc esstaret, hanc profecto in aliquo illius palatii angulo

repertum iri, et quoniam suprema aediflcii pars tormentis quassata collapsa fuerat', subterranca con-

clavia lapidibus concamerata intrepidus subeo recondendis ligonibus atque batillis, securibusque de-

stinata : arcasque reperio quas praedabundus miles paulo ante securibus ibidem inventis diffregerat,

ex pondero coniectans auro argcntoque esse refertas dispersis dissipatisque solo codicibus, quibus ego

militum opera collectis, comitem Eabattam generalem copiarum Comraissarium misso nuncio admo-

nui, ut comraissarium e vestigio mitteret manubias supremo Principi deferendas a militum licentia

avaritiaque tntaturum. Eamque per occasionem paucos quosdam codices Latinos in Catalogo itideni

indicatos sino delectu, ncc enim fieri poterat, ad meum usmn secrevi. Codicum porro ibidem repcrtoruni

Cla.ssk hi scienze morali ecc. — i\lK]Mm:IK — Voi,. .XII.
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iiumei'HS non attenta oorum qualitate ros parvi momenti mihi tunc praesenti visa est, et qualis

in ipso examine censuque voluminum a Bihliotliecavio Caesareo Viennae postea habito reipsa appa-

ruit. Illum porro Catalogum ad calcem nostri Indicis adieci, ut quisque intelligat, quo tandem res

quondam maxiniae celeberrimaeqne recidere relabique plerumque soleant.

Ceterum quum aliquandiu postea in Transylvania agerem, narrabat mihi vir eruditus ex Domo

Betlemia, qui historiam moliebatnr Principum Transylvanorum, eamque esorsus ab eo anno, quo illa

feracissima opibusque dives, situ etiam admirabilis Provincia Othomanicae potentiae cessit, Turcisque

annuum tributum pendere coacta est, usque ad superstitem ea tempestate Principem Michaelem Ab-

bafium deducebat. Hic, inquam, vir in suae gentis bistoria versatissimus narrabat, magnam Budensis

Bibliothecae partem in patriam suam olim fuisse asportatam; quando nimirum Solimanus notis

artibus Budara Christianis eripuit indeque cuiusvis conditionis Hungaros expulsos in Transylvaniam

rclegavit. Eam porro per occasioncm, aiebat, quampluriraos codices manuscriptos atque impressos ab

incolis fuisse servatos. Saxones vero, quorum non pauci in Transylvaniae oppidis dispersi iuhabitant,

quique liberos suos ad celebriores Germaniae xioaderaias studiorum causa mittere solent, literas

semper in pretio habuerunt, illi prasertim qui Coionaui urbem incoluut, extremosque Transylvaniae

fines Graeciae propiores obtinent, veteris literaturae monumenta bene multa atque inter cetera co-

dices ex urbe Constantinopolitana a Turcis occupata advectos ab interitu viudicarunt: quos prolude

urbis magistratus diligenter custodiri mandavit, una cura aliis codicibus ab urbe Buda recentius illuc

iraportatis. At enimvero multorum annorum curas una dies perdidit: fortuito quippe incendio una

cum aliis aedificiis Bibliotbeca codicum Constantinopolitanorum et Budensium universa conflagravit

abiitque in cineres. Id vero tertio vel quarto ante anno contigit, quam ea Provincia felicibus Cae-

saris armis Huugarico regno restitueretur.

Quosdam praeterea Codices eosque perpaucos Turcicos historiam coutinentes Neisellensis castri

expugnationis, nec non pacis apud S. Gottardum transactae, reperi in tentorio Magni Viziris Soli-

mani Bassae, post Turcarum e proelio Arsanensi (?) fugam, quo magnus Arcliistrategus Carolus dnx

Lotharingius Imperio Othomanico maximara intulit cladera, Caesariqué universum Hungariae regnum

subiugavit , et plurima oppida Germanis impedito commeatu deditionera urgentibus cessero. Transyl-

vania insuper Turcis erepta est, Hungarioarum nempe turbarum bellorumque, ut ita dicam,/ermeutuui

ob proprii situs commodum et nationis ingenimu otii pacisque impatiens. Illius profecto belli [exitus]

et Mahometem Quartum e solio detuvbavit et in Turcicis castris seditionem turbulentissimam exci-

tavit, plnraque aliaque incomraoda peperit vulgo notissima, adeo ut quum in ea generali trepidatione

ncmiuem inveneriut qui Arehistrategi munus suseipere aut vellet aut posset ad insignem quendam

latronem confugicndum faerit. Jeghinus is dicebatur et per eam tempestatem Anatoliam suis latro-

ciniis infestabat. Quae omnia me in ea sententia etiam atque etiam confirmarunt quam florontibus

adhuc Imperli Turcici rebus de eiusdem imbecillitate olim praesumpseram.

Sequenti anno mdclxxsvih alii codices Turcici ad manus meas venere in expugnatione Bel-

gradi, pauciores tamen quam spe ipse conceperam. Quod nimirum Turcao praevisa dudum urbis obsi-

dione res snas, praeterfluentis Danubii beneficio usi, alio opportune distraxerant.

Quum vero anno mdcxci Leopoldus Caesar eo obtentu quasi vero ipse ab aula dimissus ad

obsequium Gulielmi Anglorura Regis transitum fecissem, eamque ob causam ab eodem Rege lega-

tionis ad Turcas propedicm obeundae Secretarius fuissem creatus mihi mandasset, ut una cum illius

Regis legato equite Ussio, et provinciarum foederatarum altero itidem legato Gomita Culiersio desi-

gnatae pacis inter ambo Imperia sequestribus , novum ad Turcarum terras iter susciperera, suscepi

cquidem perlibenter, ratus per hanc occasionem coeptara codicum Orieutalium Bibliothecam, sin

avmis, quod antea feceram, certe pecunia me, Deo iuvante, aucturum. Quod et feliciter mihi obve-

uit, postquam direraptis do pace coUoquiis, re infecta, Hadrianopoli Constantiuopolim petere coactus

sum, ibidem otium quaesiturus, quo attritas a praeterito labore vires reficerem. In eam enim com-

ponendae pacis spem, coactus fueram nitro citroque Constantinopoli Viennam, indeque iterum Con-

stantiuopolim laboriosissimum iter conflcere, quin et ab alteris ad altera castra procurrere. Quaerendum

praeterea gravissimis vulneribus in praedicto itinere acceptis reraedium. Etenim etsi vidcrem validis et

immitibus advcrsariis istud consilium meum undique obsideri oppuguarique, ncutiquam me ille metus

ritardare valuit quomiuus coeptas olim ubservationes circa Constautiuopolitauum fretum coutinuarem,
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eoqne demura perducercm, ut novam inde editionem in proraptu habcrera opportuno tempore publi-

candam, quod postea olium nactus pcrfeci. Codices por caudcm occasionom comparavi non paucos

haud leve argumentura futures ad revinciendam praememoratam nostratum do Turoarum inscitia opi-

nionem. Hic ncmpo mcdicos, cliimicos libros reperire fuit aliosque do Astronomìa et Gcograpliia tra-

ctatus, nonnullas etiam historias.

Interim Judaei pracdicti mei Intorpretis opera familiariter agendi occasio oblata fuit cura quodam

Liburnensi impio Cbristianae rcligionis deserfore ; Mostaphae is nomen assumpserat, fueratque intiraus

familiari^ Kuperli Magni Viziris, quo cura in praecedcntis anni bello de pace egeram, quique paulo post

in celebri proelio apud Slancamenen cecidit. Perfidus iste dosertor cudendae publicae pecuniao adhuc

pracfccturam obtinebat: quo in munere ad sublevandam regii aerarli inopiara monetae vitiandao

artiflciura invexerat. Haec porro pecunia, quae prò communi suo valore militibus distribuebatur

a subditis minori , suo • nempe intrinseco pretio
,

per Praefectos aorarii exigebatur. Sed acerbius

adhuc vulnus Cbristianae Eeipublicae homo nequissimus intulit, quum railitariura navium fabricanda-

rum auctor fuit, eidemque operi praefectus artificcs ab Europa raagiiis praemiis excivit. Construen-

darura porro navium huiusmodi opificium Turcis hactenus ignotum, maxime commodum paraturaque

est: utpote qnibus raaris Euxini sylvae materiam copiosissiraam suppeditent, ferri insuper copiam

praebeant celebres fodinae Samachi, Telami et Aegypti, aliarumque terrarura ad imperiura Othoma-

nicum pevtinentium. Ego vero novam illam molitionem conspicatus, simul praevidi, utinaraquc falsus

vates, quod postea obtigit. Eniravero perfidi illius desertoris Consilio usi Turcae classes adornavere

validissimas, quibus angustos Jouli raaris fines praeternavigantes veterauae exercitatissiraaeque Vene-

tarura classi audacter occurrere non dubitarunt. Improbi borainis istius favore, ut qui prò re sua meam

ambiret gratiara , omnes codices Graecos in Catalogo indicatos ex intimis Soltani aedibus ipsoquo

Gynecaeo opera ipsius araicorura estractos adeptus sum. Versionera praeterea atque tabulas geogra-

phicas quas sub titulo Atlantis Latine vulgavit Blauous, opus insigne quod a Soltano Mahomete

Quarto fremeutibus principura Christianorum legatis adornatum fuit opera optimorum interpretum,

quotquot Constantinopoli reperire fuit, et Mahometauorura Geographorum studio, Cborograpbiae

praesertim Asiaticae et Afi-icanao peritorum, qui praedictas Blauei tabulas castigare atque etiam

locupletare sufScerent. Codicem istum invenisse mibi accidit gratissiraura : quandoqnidera Mahometani

ciusdem Auctores locorura sui Imperli nomina hoc tempore usitata describenda curaveraut: quum e

contrario Tabuke a nostris GeògrapMs editae vocabula ab illis oppido quam diversa exhibeant atque

adco corrupta, ut nulli usui futurae sint Turcarum atque aliarum geatium Orientaliura terras adiro

ac perlustrare cogitantibus. Quocirca hunc ego nostrarura tabularum defectum animadvertens, ex solis

nominibus Turcicis et Hungaricis Lexicon geographicura compegi. Postremo idem Liburnensis de-

sertor celebrera apud Mahometanos Genealogiam seu Cbronologiara mihi procuravit iraaginibus mira

arte depictis locupletatara, ab Adamo usque ad Soltanum Mabometera Quartum deductam, multa (quidem

cum eruditone scriptara, plerisque taraen in locis fabulosis narrationibus interpolatam. Pulcherriml

itidemque rarissimi codicis facta hoc loco comraeraoratio meum profecto dolorem refricat, quando-

quidem quum illura in patriam destinassem invida raanu mihi interceptus fuit, quare nec in Catalogo

nlla einsdera fit mentio. Qui hunc porro codicem publico usui cetora destinatum abstulit, is prufecto

cxiguura ex eo crimine eraolumentura capiet in praesenti.vita, minus etiam in futura.

Interea dum Hadrianopoli raoror, desertore ilio capitali sententia sublato, quendara Ismaiilonr

grada effendiuui virum doctissimum repperi, qui mihi historiae Cbristianae aliquot libros procurare

iam coeperat. Haec quippe historia ut ipse narrabat e Graeco in Arabicam linguam versa fuerat lassù

primorum Maboraeticae legis auctorura, atque intcr alios eius historiae tomos, quos mihi parabiles

esse adtìrmabat, erat ille iu quo gesta atque nomina plurimorura Anachoretarum continebantur, quos

in Aegypto olira iioruisse scimus, quorumve alumnos so esse iactant Dervisorum aliorumquo homi-

num eiusdem furfuris familiae. De istorum porro pseudo-religiosorum nuraero, instituto, habituque

habeo Inter raea raanuscripta Commentarinm satis luculentum ex proprio Auotoris idiomate conver-

sum. Ceterum cfendius spondebat, siquidem necessariuw teraporis spatium dedissem, daturum se mihi

thesaurura istiusmodi versionum nostrorum codicum, quos ipse bene novisset nobis olira periisse.

Equidem etsi non dubitarem, quin veris falsa quaedam temporum, ut fit, processa admisceri potuis-

sent, expcrientia tamen me docuit ex praefafis versionibus reconditas certissimasque erui posse

J
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notitias, raodo adsit qui vera a falsis nosset secernere. Quandoguidem vero rcpoiitiuus meiis Constanti-

])o])oli discessus, dum Viennam vocor, obstilit, quominus promissis a praedicto Efendio codicibus

potirer, liacc tamon merainisse, ut spero, iuvabit eos, quibus Orientem adire obvenerit siqua eosdem

(lo lileraria Eepublica beuemerondi cura tetigerit.

Kiirsus quae anno mdclxxxviii coutigere Belgradi et Nissae expugnationes viara ad procurandos

codices Illyricos simul aperuero. Huiusmodi porro monumenta in Coenobiis Basilianorura Mouachorum

ab antiquis princìpibus seu Regulis Illyrici atque Provinciarum adjacentiuni iu praeruptis locis syl-

visque inaccessis, ex more scilicet praedictorura Coenobitarum, constructis assorvari didiceram. Prae-

tcrea audierara eiusmodi monasteriorum conditoribus solemne illud fuisse ut in Archivio Monasteri!

ab ipso eonditi suorum tomporum historiam propriaque acta reponenda curaret. Quare mihi proclivo

futurum hac via Bibliotbecam colligere ex variis fragmentis coagmentatam, historiae Illyricìanae haud

parum profuturam in ea praesertim parte, quàe res post Imperli Graeci declinationem gostas specta-

bat, atque hactenus admoJum obscura et confusa iacet ex inscitia et barbarie illorum temporum, tum

ex superveniente Turcarum in Illyricum irruptione, qua eiusdem provinciae principes et incolae mise-

randum iu modum vexati exagitatique , in luctuosam postremo sorvitutem redacti fuere. Sed brevi

negotium hoc meum diremptum fuit ob breviorera Caosarei exercitus in illis regionibus dominatio-

nem et moram. Ceterum charactorem Illyricianum Valachiaui etiam usurpant etsi linguam habcant

propriam quam Zara-Romanescam appellant, Eomanae scilicet urbis propriam. Nam reipsa quum uni-

versus ille hominum coetus a colonìis Komanorum originem trahat in utramque Daciam olim im-

missis, ea utitur hoc tempore lingua, quam Latinam corruptam merito dicas : cuius etiam usum per

universam Moldaviam propagatum fuisse observo. Verum etsi ob temporum angustias esigua tantura-

modo eaque imperfecta fragmenta quaedam exinde colligere licuit; non parum tamcn eadem mihi

utilia fuere ad coordinandam genealogiam principum Hlyricianorum, exhibendumque aliquod specimen

historiae Bessarabiae Tartarorumque inibì inhabitantium. Haec vero adiungenda decrevi tabulis goo-

graphicis iampridem absolutis et in meliorom ordmem redactis post limitura designationem Imperli

utriusque consensu factam, pactisq. conventis in pace Caroloviziana cohfirmatam. Quocirca vir clarns

r. Mabillonius praedicta fragmenta apud me esstare certior factus, et diplomata bene multa prisco-

rum Bosniae regum, ea sibi transmitti vehementer expetiit. Sed acerba eius mors de tanto.viro bene-

merendi sortem mihi invidit.

Eadem, quam dixi, occasione, duro scilicet confinia utriusque Imperli perlustro, auimadverti

lUyricianam historiam plurium saecnlorum condì posse, siquis antiquas cantilenas hodieque a caecis

mendicabulis cantari solitas aliasque similes ab illis hoc tempore compositas in unum volumen com-

pingendas curaret. Et vero promptura ad poiisira ingenium lUyriciauae nationis experimeuto ipse meo

didici : videbain enim ebdomadatim praedicta mendicabula convenire simul perquirere quae mihi cum

turcis intercedebaut per id teraporis disceptationes, actaque omnia indagare, mox singula in metrum

Illyricum digerere eademque iuxta tentoria mea me audieute voce modulari, cautui musicum aliquod

instrumentum, quandoque etiam choreas attemperantes. Ncque vero inanera hunc foro conatum mihi

tute aiBrmabat eques Eitorius dootus in utraque lingua Illyrica Latinaque Poeta, simul ostendens

huiusmodi odarum volumen, rerum gestarum bene multarum notitiam suggerens, qua, sublato hoc

indice, omuino carerò necesse fuisset ob dcfectum scriptorum atque Archivorum ;Bibhothecarumqae

consequuta incendia. Nunc vero, quando Caesaris armis pars magua Serviae et Valachiae subiugata

est, opus istud primis lineameutis mihi expressum, facile perficiendum foro duco, Eeipublicae litera-

riae non parvam profecto utilitatem allaturum; praesertim quum videam nostrae aetatis hominum

ingenium et ardens studium iu colligendis publicandisque autiquorum scriptis, et illis praecipue quae

nobis aliquam notitiam suppeditant circa loca nostratibus per tot saecula interdicta, adeo ut nedum

ea adire, verum ne cogitare quidem Turcarum oppido quam exaggerato meta perculsis licuerit.

Quod postremum addo : ex bis, quas ad te scribo, litteris, universa Literatorum Eespublica in-

telliget, reor, Caesareis armis viam aperientibus me primum ausum fuisse velut e tumulo eruere expe-

titas a quovis erudito viro opes magna ex parte Inter barbaras nationes reconditas, quas postremae

huius adversus Turcas expeditionis praesidio ab aliis sacrae profanaoquo eruditionis studiosis augeri

amplificarique posse merito eonfidam. Idque etiam luculentius ostendent, ut spero, meus de Danuhio

tractatus aliacque lucubrationcs geographicae, astroiiomicae, scriptaque ad naturalem Eomauamque
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historian pertincntia. Enimvero nec labore nec ullo unquam pecuniac dispendio retardari mo sum

passus, quiii oLlatas identiJein ab officio meo in Caesaiis castris occasiones in commune litterarura

commodum strenue arriperem. Ceterum praefatae de Danubio tractationis editioni omnia praesto esse

monco, praetcr aeneas fonnas ejus fluminis cursum rcpraesentantes et aliquam tabulam geographi-

cam, quarum tamen graphiJes haboo exactissimas, formarum insuper acncavnra plures centurias,

Latinas itidem descriptiones quotquot universo operi necessarias sum arbitratus. Hos mei ingenii foetus

Institutum Bononiense nostrum redliibebit, quo eos in patriae meae fideni tutus transtuli una cum

aliis scriplis meis, quorum usum divino Consilio comniittendum duxi, in eovuin nempe commodum

cessurum, qui ut labore meo me felicius perfruantur, faxit Deus. Unum hic oro te aliosquo cruditos tui

similcs, ne mibi fortasse vitio vertant, quod meorura scriptorum editionem bactenus distulerim. Id

porro si crimen est, proiiura est diluere cogitanti molestias divesationesque vulgo alioquin notissimas,

quibus publica ncgotia tractantem me conflictari exagitarique contigit ab illis ferme, quibus obsequi

studui summa fide, atque ex intimo animi mei affectu perque extrema vitae meae pericula. Sic enim

animatus sum, sic ludico agendura erga mortalium quemlibet, cui semel amorera meura meumque

obsequium devinxerim: uec alium me sane erga te, virorum eruditissime, unquam vel usquam espo-

riere, dum brevis quae superest mibi vita mauebit. Vale.

Datum Bononiae vi Nonas Maij mdccsxi.

Ayant obtenu de M. le ministre de l'iiistructiou piibliqiie, gràce aiix sollici-

falions du couseil de l'Uiiiversité imperiale de St. Pétersbourg, un congé de qnel-

ques semaines pom* reclierclier dans les l)ibliothèqnes de riorence et de Bologne des

matériaux arabes encore iaconmis, pouvant servir à élucider qiielques points impor-

tants de l'histoire byzantine, et n'y ayant rien tronvé d'intéressant sur ce sujct,

j'ai cru devoir saisir roccasion pour contribuer autant que possible à faire conuaìtre

au monde savant la collectiou de Bologne. J'ai fait un séjour de trois semaines dans

cette ville (9-29 Aoùt 1883) et grace à l'accueil bieuveillaut et sympathique que j'ai

reju de la pari du chevalier Gli. Castellani, j'ai pu travailler à la bibliotlièque tous

Ics jours, les dimanches exceptés, de 9 heures du matin jusqu'ìi 3 heures de l'après-

midi. Qu'ou me pardonne ccs détails : il était nécessaire de les donner pour mettre

les lecteurs de mon travail en état de le juger d'une manière équitable.

« Mon but était de dresser une liste complète des manuscrits arabes et de

« signaler les plus importants parmi les manuscrits persans et turcs, eu aj'ant soin

« de voir tous les manuscrits de mes propres yeux et eu laissant eutièrement de coté

« les catalogues d'Assemani et de Mezzofanti, qui malgré leurs mérites incontestables

« ne me paraissaieut pas aptes à donner une idée précise de la valeur de la col-

« lection ».

Le uombre des manuscrits arabes, persans et turcs étaut très-considérable (plus

de 600) il pourrait paraìtre insensé de tenter un pareli travail quand on ne peut

disposer que de quelques semaines. Mais le caractère méme de la collection aplanit

de beaucoup les difficultés insurmontables au premier regard. Provenant pour la

plus grande partie des bibliothèques des mosquées de Buda et de Belgrado, la col-

lection contieut une masse enorme de livres élémeutaires, de manuels généralemeut

counus, qui avaieut cours dans les écoles turques du XVI et du XVII siècle, ce qui
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lacilitait singulièrement ma tàche. Une circonstance fàcheiise contrebalanfait cepen-

dant, jusqii'à un certain clegré, les avantages qiie présentait cet ótat de clioses : m\

grand nombre des mauuscrits étaut sans titre et saus couimencemenfc, j'étais con-

traint de leur consacrer, ponr eu déterminer le titre, plus de temps qu'ils ne mé-

ritaient par leur contenu, mais, somme tonte, je croyais possible d'atteindre le bnt

que je m'étais propose. Je me mis donc TÓsolument à l'oeuvre, grandement encou-

ragé par l'approbatiou que voulut bieu douner à mon programme l'illustre M. Amari.

Mon objet principal était de déterminer aussi exactement que possible les titres

des ouvrages, contenus dans les 459 raanuscrits arabes de la collection. J'ai donc

pris toutes les notes qui me paraissaient nécessaires h cet effet, en négligeaut

systématiquement tout ce qui, quoiqu'utile et bon à savoir, aurait pu me prendre

beaucoup de temps sans toutefois contribuer h la solution du problème principal.

On ne s'étonuera donc pas de ne trouver dans ma liste, sauf des exceptious assez

rares, ni le nombre de feuillets, ni celui des ligues, ni les 'noms des copistes, ni

l'indicatiou des lacuues, ni des remarques sur le degré de correction des différents

mauuscrits, ni d'autres renseignements supplémentaires qui trouverout sans doute

leur place dans un futur catalogne raisonué de tonte la collection ('). J'ai cru utile

cependant de uoter toujours la date de l'exécution de la copie.

En rédigeant, après mon retour h St. Pétersbourg, la descriptiou definitive

des mauuscrits, je me suis aperju que les notes prises h Bologne ne suffisaient pas

toujours, circonstance très-fàcheuse, mais presqu'inévitable dans de pareils .travaux.

Quelques uns parmi les doutes qui m'étaient survenus cut été levés gràce aux ren-

seignements supi^lémentaires qiie m'a bien voulu euvoyer M. Lionello Modona.

D'autres me sout restés. Si j'avais pu coUatiouner encore une fois les notes prises

à Bologne avec les mauuscrits, si j'avais pu étudier avec plus de loisir quelques

mauuscrits particulièrement difiiciles à déterminer, les défauts signalés auraient pu

ótre évités selon tonte probabilité. Tout en diminuaut la valeur de mon travail, ils

n'induiront — je l'espère du moins — eu erreur persoune, car, toutes les fois que

je ne puis rien dire de précis sur un mauuscrit donne je prends soin d'en avertir

le lecteur.

J'admets volontiers en outre, que j'ai pu me tromper fa et lìi, en prenant un

exemplaire acéphale du ^.U-oll ^^ ponr un ^U^itl ^^ ^ ^^Uxil , un exemplaire

de la i;.-^^ pour V^_^^l^>y\ ctc, que j'ai pu omettre une petite risdla quel-

conque dans l'un ou l'autre recueil, mais je crois uéanmoins d'avoir atteint le but

(') Je me pennettrai de signaler dès à pvésent .in futur autcar d'un semblable travail les rensei-

gnements intcressants qu'on pourrait recueillir en dépouillant s)-stématiqucment les nombieuses notes

sur rachatc' la vente des manuscrits, sur les donatious lJìÌ} ctc. que l"on trouve sur Ics premiers

et deiniers feuillets, sur la reliure (còte irtéricur) etc.
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que jo m'étais propose, et voilìi pourqiioi j'osc soumettre moii modeste cravail au

jiigcment du monde savant.

J'ai cru utile d'ajouter à, la coiirtc description des maimscrits arabes quelciucs

iudicatioiis bibliograpbiques, tirées poiir la plupart des catalogues parus dans ces

dernières 20-30 années. J'en cite Ics suivauts:

W. Alilwardt, Verzeichniss arabischer IJandschriften dcr kgl. Bibliothek zu Ber-

lin ctc. Greifswald 1871; — cité simplemciit « AMwardt ».

J. Aumer, Die arabischen Handschriflen der konìgl. Hof- und Slaatsblblioihck

in Munchen. Miinclicu 1866; — cité « Aumer ».

Catalogus codd. mss. or. qui in Museo Britannico asservantur — cité « Cii-

« reton-Eieu »

Catalogus codd. mss. or. Bibliothecae Bodleianae etc. ; — cité « Nicoll-

« Pusey ».

Catalogus codd. orientai. Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae ; — cité

« Catal. Lugd. ».

Catalogus codd. orientai. Bibliothecae Acddemiae Regiae Scientiarum etc. ed.

P. de Joug; — cité « de Jong».

Catalogne des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale par M. le Baron

de Slane. Paris 1883; — cité « Catal. Paris. ».

Cataloghi dei codici orientali di alcune biblioleclie d' Italia stampati a spese

del Ministero della piobblica istruzione. Firenze 1878 et suiv. — cité « Cataloghi

dei codd. orientali ».

H. Dereubourg, Les manuscrits arabes de l'Escurial. Paris 1884; — cité

« Derenbourg ».

H. L. Fleiscber, Catalogus codd. mss. or. bibl. regiae Dresdensis etc. ; — cité

« Fleischer Dresd ».

[H. L. Fleischer], Catalogus libror. mss. qui in bibl. senatoria Civitatis Lipsicnsis

asservantur etc; — cité «Fleischer».

G. Fltìgel, Dio arab. pers. u. tilrk. Iklschr. der k. k. Hofbibliolhek zu Wien; —
cité « Fliigel ».

J. Gildemeister, Catalogus libror. mss. in Bibliolheca Acadeinica Bonncnsi.

Bouuae 18G4-1876; — cité «Gildemeister».

A. Kralì't, Die arab. pers. u. tilrk. Iklschr. der k. k. oriontalischen Akademio

zu Wien. (Wien 1842) ;
— cité « Kraift ».

0. Lotli, A Catalogue of the arabic manuscripts in the library of the India

Office; — cité « Loth ».

W. Pertsch,'Z)ie arab. Hdschr. der herzogl Bibl. zu Gotha; — cité « Pertsch ».

V. Kosen, Les manuscrits arabes de IWnstitut des langues oricntales etc. St.

Pétersb. 1877; — cité «Kosen, Manuscrits arabes».
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V. Rosen, Notlces sommaires des manuscrits arabas du Musée asiatique St. Pét.

ISSI; — cité « Notices sommaires ».

lì uè me reste qiie cVexprimer ma plus profonde reconnaissance aiu savauts

illustres et distingués qui m'ont encouragé à eutreprendre ce travail, comme M.

M. Amari en premier lieu, ou qui cut contribué à m'eii faciliter l'accomplissement,

cliacun selon les moyeus qui lui étaient accessibles, comme M. M. Castellani, Modena

et M. M. les employés de la Bibliothèquc de l'Université de Bologna. Il est par-

faitement vrai quo le savant doU contribuer autant qu'il lui est possible au progrès

de la science méme sous les circonstances les i)lus défavorables, mais il n'en est

pas moius certain que le travailleur se met à l'oeuvre avec une satisfactiou que

rieu ne saurait égaler toutes les fois qu'il reucontre un accueil aussi sympathique

et aussi bienveillaut que colui qui m'a été accordé par mes savants coufrères italiens.

II.

La partie persane de la coUectiou ne brille ni par le nombre des manuscrits, ni

par la rareté des ouvrages. En fait de poesie nous y trouvons le i_$yJ:-o de Galfil-

al-dìn Eùmi (N" 32G(5, copie en 926), le divàn de Hafiz (N° 3271), lo

à.^^jj^^ de Farìd-al-din 'Attàr (texte seul: N"' 3274 et 3275, toxte avec

commentaire ture: N"" 3294, 3312, 3327, 3329, 3333, 3415 (') et 8605)^ un bel

esemplaire du divan de Gami (N° 3553), plusieurs exemplaires du Behàristàn

du méme auteur (texte seul: N'' 3272 (') et 3277, texte avec commentaire ture:

'N°' 3303 et 3323). Le ^l^V^ à^_^ de Gami se trouve dans le N» 338G, qui contient

encore le commentaire de ,_yixiUJl sur la préface du Gulistan ("). — Sa 'dì est re-

présenté par plusieurs exenij^laires du Gulistan (texte seul: N"' 3268, 3280 ('),

3281, 3284, 3286; texte avec commentaire arabe N° 3273 ("); avec commentaire

turo: N°' 3316, 3367 C); la préface seule avec le commentaire ture de ,^^x^)^\

N" 3384,2 et 3386,i) et du Bustan (texte seul: N"'^ 3276, 3288, 3384,1). Les

(') Ce inaimscrit contient en premier lieu la i(J„oJI Ì-cjJòo Je al-Saiii arliandi. Le conimeii-

tairc sur le A^Li tX.0, est celai de j_^s..^ et a cté copie en 1068 à BelgraJ (,_y-J^X*o\ ;iL43Al vljo

>\-jIL>) par j^ijH àJi-clrL -^
('] Belle copie, assez aucienne.

(') Le j\yi^ As?-w occupe dans le mscr. la 2° place et a été copie eu 3S)2; le commeutairc

de ^yStxiUJl porte la date de 995.

(') Date de 936.

(') Manuscvit incomplet.

(°) Commentaire de ,_yS..^
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N"' 3283 et 3574»^ enfili contieuuent do petits rcciieils de poésies pcrsauos de dil-

férents aiiteuvs.

Eu fait de philologie il y a encore moins de remarquable. Quelques glossaires

persans-Uu-cs, savoir le ^^r^ o^U (N° 3269) ('), le ^jj^Lì. c:^ (N"' 3282,

3278, 3285, 3287, 3574 ^^ le a-^5=v*JI ^-Lst^ (N" 3279), anonymes (N"' 3301,

3574'', 3267) (') composent tonte la ricliesse de la coUection. Un dernier mauiiscrit

persan enfiu, savoir le N" 3596, contient un abrégé de médecine, dù à la piume de

Ali b.Muliammad b.Alimad Abu-1-Falir al-Tabìb al-Sìràzi.

III.

Farmi les manuscrits turcs se trouvcut plusìeurs, qui méritent ime attcntion

particulière. J'eu citerai les suivants:

1. Histoire et Biographie.

N^ 3107. — Hs^ J^tià par un certain i^^^ur. S^ divise en 10 i_;b. Le 1"

traite à.^^^>£=Ji\ i^Utl sXj^ é , le 2" ^M ky^ /> tj, le 8" ^j^j JiL^ /> (3, le W
U.U. OU ^ Jay» cj^ /> ò Premiers mots : ^ «H-^:^ ^^ ULa^ ^SJ\ <^ j^l —
Bel exemplaire, tout vocalisé.

N" 3307. — ^jo.xi\ ^_J^}.} y^ Je n'en ai note quo le titre.

N" 3311. — Petit Cahier, contenant l'histoire des années 1048-1098.

N" 3336. — i^\^\ 'ijy^ Petite histoire légendaire du prophète.

N" 3360. — Jjoi^l òJLiy^^ do Fucilili ^^y^. Histoire des prophètes, de

Muliammad et du martyr de Husain. Cf. Flùgel, II, 378; Aumer, Verzcichniss

orient. Ildschr. der k. Hof u. StaatsbibL in Munclien, W 101.

N» 3370. — Traduction turque de la ery_L\ ^^ly .aJUj^ de Mìr Ali Sir,

faite par ^Ui et connue aussi sous le titre ^l^ ^.j^ Cf. Flugel II, 193. Très-

belle copie, esécutée en 989.

N" 3459. — »j:-^' Ol^j* Histoire du siège de la forteresse de Kanischa et des

haiits faits de Hasan Terjàki-Pàsà. Cf. Flugel, II, 248. Ce manuscrit contient

en premier lieu la traduction turque du ^^joUJl ^i^ ^iisl^Jl
J>

(') ouvrage pa-

rénétique divise en 20 ^_y^

N" 3577. — Une histoire de l'empire ottoman, intitulée ^^^ J> ^.j'y . sans

(') Copie en 935.

(') Ce manuscrit contient en premier lieu des poc'sies turques pour enscigner la me'trique.

(') Voir le N° 90,i de notrc liste des manuscrits arabes.

Classe ui scienze iiukali ucc. — JIemokie — Vol. XII." 23
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jn-éface, qui racoiitc l'iiistoire des sultans ottomans jiisqu'à l'au 974 ('). Beau manu-

sci'il, date de 993. C'est probablement ce volume qui est uommé par M. de Hammer

(Lettere N° 361) TarjeUeiuo.rikh. Mais l'ouvrage de S a' d- al- din finit avec le règne

de Selim I. Cependaut, comme il est possible qu'on y ait ajouté ime continuation

je ne saurai prétendre positivement, que le mauuscrit en question n'est pas le ^^Ij"

jijlyjl. Le manuscrit mérite dans tous les cas l'attention des connaisseurs de la litté-

rature turque, uè fùt-ce que pour la date de la copie.

N°^ 3579 et 3618. — »^1 JìnJ:> Vie de Muhammad par Alti Parmak(Tra-

ductiou turque du 'i'^^\ rj)'-*^ ^^ Muhammad al-Faràhi, suruommé Miskìn).

Gf. Aumer, N° 103, Fliigel, II, 391. Le N« 3579 ne va qiie jusqu'à la fin du 2= ^^
Le N° 3618 paraìt compiei et a été copie en 1054 (Cf. une note à la fin du 2° ^^).

N» 3581. — A5JJÌ ^.^Ui Par katib C'elebi (Haéi-Khalfa).

N'^ 3582. — Une Iiistoire poétique de Muhammad le prophète, saus titre.

Manuscrit précieux par son ancienneté, car il date de l'an 890.

N» 3586. — Un petit cahier de 55 f., qui contient:

1) ^^Uta ijl CjUj^' CjM-.-oìj' g.»^

Dans ce cahier j'ai trouvé sur une feuille détachée la note russe suivante, qui

m'a paru étre de la main du chevalier d'Italinski:

TypKH npoMHcrajiH mhì xoTa n sa nejniKyio n.iny KaHOHi, nane, a ocoCiihbo

onyjo H3I, nero nacTt, m, KOTopofi onncanu rocyAapcTBeHHtie ji;oxoah. Cia itniira

oCT.JiB.iaeTt no;iipo6HO o Typeii;KOMi> bouck'L h HaxoAflTCJi vh nefi nei Boennue ycTa-Bu,

c'est-à-dire :

« Les turcs m'ont vendu, quoiqu'à un prix fori élevé, un kanoun-nameh et

surtout la partie qui traite des revenus de l'empire. Ce livre donne une description

détaillée de l'armée turque et contient tous les règlements militaires » (').

N" 3619. — ^.;iyJl jaI^^ Histoire de A li m ed P a sa et de la conquéte de

Caudia, composée par Hasan-Aga. Cf. Fliigel, II, 272.

2. Géographie et Cosmographie.

N" 3578, — i_-6lyàJI^ L_^LsLaJl i_jLxs' Cosmographie, traduite de l'arabe par

Suriìri. Parait-étre l'ouvrage mentionné par H. Kh. V, 115, N" 10298. — 191 pa-

ges, grand 8."

(') Dernier dvèucraent raconté: àJ^ <ksi\^ Jià

(') Cettc note est une traJuctiou littércalo d'un p;issage de la prcfaue du Sialo miliiare dM' imporo

ullomano p. IX-X.
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N" 3608. — Carte, dressée d'après des carfces européennes (').

No 3609. — Portulano. (Le Denis Kitabi de M. de Hammer, Lettere, N° 368?).

N" 3611. — Traductiou turque du dX}lJ^ ^UL.^ persau (Pseudo-Ibn-Haukal)

faite en 1007 d'après un mauuscrit illustre (ij^-a^) appartenant h la bibliothèque du

sultan par j^^.jJI o'-V f^ ^- '^ '^^ cj^ '^.j^ Superbe exemplaire in fol.

N" 3612 et 3613. — Deux exemplaires du L*^.!^ 3 J^•r^rr^ j^jjJI^^I (ou àSjs:^),

compose eu 927 par (_3:ì.U.I ^ ^^, JUs' ^_$3U ^j^^^ s>\j ^^.-J::^.^ Le N" 3613

est une belle copie vocalisée, exécutée en 977. Cf. Fleischcr, Catal. cod. mss.

or. Bill. Reg. Dresdensis p. 64, N» 389 ; Hammer, Lettere etc. N" 366.

N" 3614. — Une cosmographie, divisée en 14 chapp. ujb Exemplaire de luxe.

N" 3620. — Un volume dépareillé d'un ouvrage de géographie, traduit d'un

• ouvrage européen.

3. Théologie.

Les N°^ 3317 et 3606 contiennent la traduction turque du C>>Lju.) i-S'-:^ ^'^

al-Gazzàli. Un fragment du méme ouvrage se trouve aussi dans le N" 3452, qui

contieni en outre ^-oJl i>,^^ t5 ^-^^^ ^^cr^^' ^^ Jùsuf b. Ja'kùb al Halawàti.

(H. Kh. Il, 428, N° 3628).

N" 3337. — Traduction turque du i;^.joLrJ1 Jji^r^ de al-Gazzàli. L'ori-

ginai arabe se trouve également dans la coUection; cf. le N» 241,2 de notre liste

des manuscrits arabes.

N" 3293. — oyU^ t_>U^ par Abu Ga'far Muhammad b. AbdalIaL;

ouvrage parénétique, divise en 65 chapitres (').

Les N<'^3302, 3575, 3576, 3584, 3610, 3616, 3617, 3621, 3622 et 3624 con-

tiennent des copies en partie très-belles de la àl_S4- de Jàzìgì-zàdeh, sur la-

quelle cf. Pertsch, Tiirkische Hdschr. N» 219; Aumer, N" 179. Le N" 3624 est date

de 1011, le N» 3616 de 1028 et le N» 3610 de 1037.

N" 3335. — js-^ ÌI03 en vers. Cf. Pertsch, N^ 55.

N° 3318. — Contient 1) Un court commentaire sur les derniers chapitres du

Coran et 2) l'excellent petit traité de Hagi Khalfa ,3=>.V^ ^UXiLl (j, jii c^'^j^

Cf. Flttgel, II, 267.

N» 3320. — 6>\) Lib JL^ A^ Cf. Krafft, p. 177, N' 465.

N" 3524. — f\UoV^ >Us par Abd-al-Eahmàn b. Jusuf al- Aksarài, tra-

ductiou du f^UoM ìj.^ de Maulàna Abd-al-Azìz. Cf. Pertsch, N° 61. — Copie

l^récieuse datée de 968.

(') C'est peut-ètre la carte de l'Empire ottoman , dressée par Abu Bcldr Efendi, qu'on trouvo

dans le Sialo militare etc. après la p. 8; cf. ibid. p. 98.

(•) Meiitique avec H. Kh. V, 158, N° 10527 ?.

V
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N" 3585. — >LìUjM J^j^ C'est un traité théologique , clout je uè conuais

pas l'auteur, et sur lequel je ne puis rien dire de plus. Mais la copie est pré-

cieuse, car elle a été faite en 984 par le célèbre Muhammad Jàzigi-Zàdeli.

N°^ 3588 et 3319. — Un ouvrage parénétique, intitulé i-io^i ^->^J^ ^^

,

qui est peut-etre le meme que le N° 68 de PertscL Le N" 3588 est date de 1099.

N" 3590. — Un traité sur les ObU», divise en 67 J-^aà et intitulé t_jLx?

<j.-Jjo CljbU5L> j^,_^U àSi yb\^:^ Copie en 1023.

No 3598. — Plusieurs traités en prose et euvers, entr'autres: 1) O^^^^ cj"^'

2) jU.y\ A.^, 3) U^l CjU..VLk^\

N° 3603. — àJ^\ JSJ^ Traité parénétique, traduit de l'arabe par ordre de

Li^jb y^J. Divise en ^y^ Copie en 1077.

'N" 3627. — Grand poème religieux, sans commeucement ni fin; divise en 10

t_jU qui contiennent cbacun 10 ^;JLx.vob Parait-etre le diwàn de 'Asik-Pàsà t 733,

ouvrage rare et précieux. Cf. Fliigel, I, 615,. Pertsch, N" 206. Le manuscrit est

assez ancien et tout vocalisé. -

J'ai note encore, comme appartenant au domaine théologique (prières, parénèse,

mysticisme, jurisprudence etc) les N"^ suivants:

3082 ( a) commentaire sur les cliapitres 36-114 du Coran, b) traditions, J^l.^.*

!sy-oJ\ etc. Copie en 1017), 3300 (ouvrage parénétique acépbale), 3304 (poème reli-

gieux; fragment), 3305 (acéphale), 3308 (acéi)hale), 3310 (poème religieux), 3314

(petit "traité sur le ^.1^, 3315 (petit traité sur les /.i iiLi.Jl), 3324, 33^8 (petit

traité mystique), 3334, 3339 et 3340 (^U >^iyo), 3342 (joli manuscrit, contenant un

fragment d'un ouvrage parénétique), 3348 (quelques remarques sur la prière), 3351

(petit traité sur le !s^), 3352 (petit livre de prières), 3363 et 8364 (prières en

arabe et en ture), 3365 (grand ouvrage parénétique ou mystique), 3380, 3407,

3408, 3414 (,iv^L;^Lo et autres petits traités), 3426, 3430, 3431, 3437, 3442,

3444, 3449, 3461 (contient aussi un petit glossaire persau-turc), 3463, 3591 (poèipe

religieux), 3600 {à^U >^iy>), 3601 ( a) petit recueil de traditions, b) ^j^i^ à^}^-=^

^lyUl), 3602 {à^U )\^\ et autres traités théologiques) , 3604 (J^l/) , 3623 (ou-

vrage parénétique acépliale in fol.), 3626.

4. Poesie, contes, éthique.

N» 3289. — ^^i ol^^> Cf. Fliigel I, 659.

N''^ 3270, 3297, 3344, 3346. — \j3:^ sLi cj^U> par J ah j a Beg Sabtawi;

cf. Plugel, I, 644; Pertsch, N» 224. .

N" 3295. — e^iLo(yi.\ JiUio ^=wl:>. ^'U^

N» 3299. — .^Li ^_j^Ls

N" 3325. — ^ cjì c^'^'^ J^-*^ cM^^> en vers.
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N» 3330. — ^j^\ ,j^\ par al-'Azmi i^^j^\) Cf. Flugel, III, 308.

N» 3332. — J>5 ,^^=.. par ^y^^U^ Cf. Pcrtsch, N» 247.

N» 3338. — ObK^
N» 3350. — oL—^^ ^j-^ par ^j^J^\ Cf. Aumev, N" 20G.

N" 3382. — <^li .X.Ò. par Ali Effendi.

N» 3548. — ^yjóK^ y.J5 j/ copie en 1648.

N" 3589. — Le 6° volume du <^U nj.,^ 1^ Copie en 1060. Différentes

poésies, contes, etc se trouvent eucore dans les N"'*3267, 329G, 3306, 3313, 3321,

3326, 3341, 3343,-3356, 3357, 3361, 3368 (poésies persanes et turqiies, hyJ\

avec commeutaire etc), 3486 (contes), 3540, 3592, 3597, 3599.

5. Philolofjie.

N" 3298. — 'L^iKi\ j.^ par Sudi.

No 3580. — Glossaire turc-italien avec trauscription des mots turcs en let-

tres italienues.

N° 3322. — Glossaire arabe-turc. Je regrette de n'en avoir pas note les pre

miers mots.

N" 3594. — Traduction turque de la i^LiJI

6. Médecine.

N» 3583. — Ce maniiscrit, un très-fort volume in 4» contieni un onvrage de

médecine en vers. Le f. 1 manque malheureusement, mais il resulto d'un passage

sur le 2' que le titre était ^.l^^V^ ^.^y C'est donc peut-étre le méme que le

N" 2954 de H. Kh. (II, 286) qui l'attribue à un certain ^>.^\ ij^>^\ -^^ c^.^4-

Je n'hésite pas à assigner à ce manuscrit une valeur très-grande, car, abstractiou

faite de la rareté de l'ouvrage, il mérite une attention tonte particulière grtice à

la date de l'exécution. Il a été copie en 816, ce qui est une date exceptionelle

pour les manuscrits turcs, et il est en outre tout vocalisé. L'étude de ce précieux

manuscrit donnera probablement d'excellents résultats philologiques.

N» 3331 et 3595. — J:^\jS ^.^^ì ^^K ^ ^\sJ\ giU^ ^Lx^ Autre ouvrage

de médecine, cf. H. Kh. VI, 141; Pertsch, N" 106,2; Aumer, N' 241.

N» 3587. — ^ALi>b l*Usb Divise en 18 chapp. (17 f.). Les N»= 3421, 3427

et 3392 contienuenl des ouvrages de médecine acéphales ou anonymes.

7. Varia.

N» 3309. — b UJl

N» 3347. — rc^-*^l ò '^5^^ ''^' (traduit du persan).

-y
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N"' 33G2 et 3435. — à^U ^.^^ (').

N» 3448. — j^yi ^
N° 3433. — à^\3 )o,j

N»^ 3345, 3615 et 3C25 : .LiJ\

Les N°" 3353 et 3354 coutiemient deiix livres de compte d'un employé quel-

couque.

N° 3366. — Modèles de calligraphie (cf. Hammer, Lettere ctc. N" 375).

N° 3607. — L'eucyclopédie c,c;^l\ cr^Uc, ^:;,^-lòJ1 JjUo de New'ì ^y, sur

laquelle oii peut consulter Flugel, I, p. 44.

J'ai note comme contenant de petits recueils d'extraits et de notices diverses

en prose et en vers les N»' suivants: 3349, 3355, 3401 {<i^U Jli, 'i>j^\ avec pa-

raplirase turque, M Ji^\f etc), 3420, 3434 (poésies persanes, lJo_^ en ture, f^^AÌ

fUjai en arabe), 3438, 3445 (poésies turques, ^i^L> ^^-^-^-sJ', «^U'J^bj en arabe etc),

3447 {'Ì>y^\ en arabe, ^^.^^i métrique turque), 3460, 3462, 3487.

J'ai désigné comme manuscrits turcs, saus en prendre d'autres notes les N"^ p424,

3465, 3468, 3469, 3479, 3484, 3488, 3489.

Les N°^ 3358 et 3359 enfin contienneut le premier un recueil de dessius colo-

riés, représentant les différentes enseignes des Janissaires (') et le second un recueil

de dessins coloriés, représentant les formes des turbans et de la coiffure usités daus

les différentes classes de la société turque (').

(') D'autres exemplaires de livres d'onirocrisie se tronvent dans plusieurs manuscrits, contenant

des recueils de petits traités et de notices, par ex. dans les N"'' 3441, 3445, 3593.

(') Cf. Hammer, Lettere etc. n° 374. Publié par Marsigli dans VÉtal milìtaire de l'empire

ctloman, p. 61.

(') Cf. Hammer, Lettere etc. u" 313.



183 —

IV.

LISTE DES MANUSCMTS AKABES

DE LA COLLECTION MARSIGLI A BOLOGNE.

L Théologie clirétienne

1.

N° 3574." — Les psaumes avec Ics -^U^'j Copie eu 1775.

N" 3574." — Les mèmes sans date.

3.

N" 3555. — « Rituale cattolico, parte arabo e parte latino » (Mezzofanti).

4.

N" 3574.P — Prières et liturgie Clirétiennes (catholiques?).

5.

N" 3554. — ^L^iY, i^.jol ^_^lk.«^^
o'-*r'' o'frr* Nieremberg, Gio. Eusebio,

« La differenza tra il tempo e l' eternità, ossia bilancia del tempo e dell' eternità »

(Mezzofauti). Traduit en arabe par i^^_;U.l ,^j^\ ^h>y^')A ^r^^/?- c^ '-»-^y.

II. Théologie musulmane.

1. Le Coran,

6.

N" 2978. — Le Coran. 11 mauque le titre et la Fàtiba. Le 1" feuillet ajouté

après coup. Le reste copie en 942.

n.

N° 3067. — Le Coran. Copie en 981.

s.

N" 3057. — Le méme. Copie cu 1018.
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o.

N" 3532. — Le méme. Copie cu 1029.

10.

N" 3058. — Le méme. Copie en 1088.

11.

N" 3574." — Le ineme. Exemplaire de liixe. Petit, format. Copie eu 1093.

19.

No 3066. — Le méme. Copie en 1099.

13.

N° 3520. — Le méme. Bel exemplaire; sans date.

14.

N° 3536. — Le meme; sans date.

15.

N" 3246. — Le meme; sans date.

16.

N" 3538. — Le méme; sans date.

17.

N" 3531. — Le méme; sans date.

18.

N° 3530. — Le méme; sans date.

19.

N" 3063. — Le méme; sans date.

80.

N" 3065. — Le méme; sans date.

SI.

N" 2976. — Le méme; sans date.

N" 3547. — Le méme. Ecritm-e magbrébiue; sans date

N° 3525. — Le méme; sans date.
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«4.

N" 3527. — Le memo; sans date.

35.

N." 3574.'''' — Le méme; sans date.

SG.

N" 2977. — Le méme. Il manque le P'' chapitre et les 15 premiers vers du 2."

L'exemplaire est assez aucieu (10" siede de l'iiég.?).

27.

N" 3064. — Le méme. Assez ancien (9= siede?). Qnelqucs feuillets ajoutcs après

coup. 2-3 f. f. manquent à la fin.

N" 3263. — Le méme. Il manque quelques feuillets au commencement; sans date.

39.

N" 3537. — Le méme. Il manque quelques feuillets au commencement; sans date.

30.

N" 3062. — Le méme. Exemplaire incomplet. Va jusqu'au chapitre 113; sans date.

3t.

N" 3534, — Le méme. Exemplaire incomplet; va jusqu'au chapitre 107; sans date.

33.

N" 3060. — Le méme. Exemplaire incomplet, qui va jusqu'au chapitre 89, avec

traduction interlinéaire turque. Ce manuscrit morite quelque attention, car les tra-

ductions turques spnt assez rares. Cf. Pertsch, I, p. 376. Sans date.

33.

N" 3529. — Le méme. Exemplaire incomplet, qui va jusqu'au chapitre 77. Sans

date.
34.

N" 3523. — Le méme. Il manque quelques feuillets au commencement et Ics

chapitres 64-114. Sans date.

35.

N" 3059. — Les chapitres 1-37 du méme. Sans date.

36.

N" 3151. — Les chai)itres 47-77 du méme. Sans date.

CLASSK ih SIH'NZE MOKALI i'CC. — IIemukuc — VoL. XII.
° 24

y
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39.

N" 3549. — Le 3" *^ du raéme. Sans date.

38.

N° 2979. — Le 7° *^ du méme. Sans date

39.

N° 3070. — Le V ^y^ du méme. Saus date.

40.

N" 3069. — Le 8° ^^ du méme. Sans date.

41.

N." 3074. Le 8" ^^ du méme. Sans date.

49.

N° 3184. — Le 9° ^y^ du méme. Sans date.

43.

N" 3075. — Le 9" ìjjì. du méme. Sans date.

44.

N° 3073. — Le 9" ^y^ du méme. Belle écriture. Sans date.

4S.

N" 3079. — Le 13" ^j^ du méme. Sans date.

46.

N° 3078. — Le 15" ^^ du méme. Saus date.

47.

N" 3071. — Le 16" ^^ du méme. Saus date.

48.

N° 3168. — Le 22" *^ du méme. Belle e'criture. Sans date

49.

N" 8072. — Le 24" ..^ du méme. Sans date.

50.

N'^ 3198. — Le 24" ^^ du méme. Belle ócriture. Saus date

51.

N° 3077. — Le 25" ^^ du méme. Sans date.
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59.

N" 3236. — Le 2G'- ^^ dii méme. Sans date.

53.

N" 3076. — Les chajìitres 25-27 du méme. Sans date.

51.

N" 3068. — Phisieurs chapitres du méme, eii commenfant par le 18^ Sans date.

55.

N" 3061. — Quelques chapitres du méme, en commenyant par le 36.° Sans date.

2. Lecture du Coran.

56.

N" 3100. — ^^y^\ c^/^\ (3 ;'^f''^\ i-jUi' Par Abu 'Amr b. 'Utman al-

Dàni t444. Cf. Loth, N» 41, Pertscli, N" 550.

57.

N" 3102. — Le méme ouvrage, qui dans ce manuscrit est nommé ^j-^.<*<-jJI c.jLxì'

ilJlttJI ,^ La fin manque.

5S.
N" 3120. — Contieut:

1) ^-^......^..JJI -.y^ i^Us' Commentaire sur le précédent par Sams-al-dìn

Abu-l-lj air Muhammad b. Muhammad b. Muhammad ibn-al-Gazari

t 833. Cf. Cureton-Rieu p. 71, H. Kh. II, 488. Premiers mots: . . . . Jl ^^\ JliJ

3^ ^\ . . . . ^.L^U j.^f.~^\ ^—jLXS" J€ \iè 3^ .... yy.'^^\ y:f^ Ji ^ ->v?--Ol

CJ^I^^* Cf^.i^ cjs* ^-^* "^^ '^''/ "^ ^^ f*^^* "^.y^* j^ <JJ ^ M ^^ f
Lij !^l_5jiJl

^J-o->.j iJ_j-JiJb v.:U.-JiJiJ' UL. . . . . » -.i-sJl Ol I rS i—JOjjiXs ÀjZ-JaLiJI Ì>Là.a. i_àa::'l i^\ Ci^\j

. 2) Un petit traité ture sur le ^.^ , divise en 13 J-oà

5».

N" 3133. — OHyLll ^ ,il>iLiJI L' urgfiza bien connue anssi sous le nom de

^UV^j^ de Abn-1-Kàsim ibnPierro al-Sàtibi + 590. Cf.Pertsch,N''551.

Loth, N" 43.

60.
N" 3201. — Contient:

1) jo^s^l li *j.;ij4l i-ovItU,! Par Muhammad b. Muhammad al-Gazari

t833; cf. Pertsch, N'^ 562.

y
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2) à.l-)-M j-r^ (i ^^-^'^ J^^^i.]\ L'auteiu- de ce coramentaireà la Gazarijja

est nommé dans ce mauuscrit: ,^-U.I ,^,^1 (sic) i;Ul ^4., tandis qiie H. Kh. VI, 78-79

l'appelle Eadi-al-dìn Muhammad b. Ibraliìm al-Halabi, plus counu sous

le nom de Ibn al -H aubali (t971). Premiers mots: >_jUSJ\ Jy\ ^i-Jl àJi j.^1

i_.lkil Jo_iJj ,^J>UL_5 àJ.)L 13 l>^=f Cf. riiìgel, III, 66.

61.

N" 3094. — Contient:

1) jo^sUl ^ i;.^j41 Ji^ ^jJ^ Commeutaire anonyme à la Gazarijja, qui com-

meuce ainsi: j~j>-> Lol .... sj-»^^ ''^>^y. *^^ iJ-* (') i^^^,;^' Jj-^ s^^^-?^ ^> 0^^=^

^,,^^.1 ^^^ ^l^iJl ^ Ul^Ul3 ^yjJI v_à;iil o^ >> ^J' >>>' ^^ cuiòLki jJ^

^^i\jli ....
^^')f^'^

• •^ f'X^~^
i^>IiJ=b OU-<^l Sjy^^V^ -.>J._jS=\Jl ^ (j. >-«JI L=

Jl U>.yi bj (sic) ^^ o* • • • o^y>-'>^ (sic) 0^\ cj-° J^*^ Ljr^

2) i^Xai j. -i) i3 i*.C^l kJ^^^s,^^
Commeutaire à la Gazarijja par le fils de

l'autem- (Abù Bakr Ali m ad b. Mnliammad). Cf. Pertsch, N" 563.

6».

N" 3499. _ Contient:

1) jo_js^\ (3 *J;j4-* rj^ ^^ commentaire anonyme, décrit plus haut N" 61,1.

3) 'à^33X\ j.^ i3 i^^l ^'i>i> Voir le mauuscrit précédent, N" 61,2.

63.

N" 3402. — Contient:

2) ilJ,LiJl

3) (') js^Udl ^-Lvol t5 J-?,LoiLH i_;lyl Ai^il» La kasìda bien couuue du méme

A b u - 1 - K a s i m b. F i e r r a 1 - S a t i b i. Pour la littérature voir Pertsch, N" 555,2.

4) Quelques prières en arabe et en ture.

3. Commentaires dit, Coran.

64.

N" 3002. — Jj, --LXJI ^lyl Par al-Baidawi t 685. Ce mauuscrit contient le

l" volume, qui va jusqu'au verset 149 du 7'' chap.

65.

N" 3028. — Gros volume in 4" conteuant des gloses au commentaire de al-

Baidawi (?) depuis le cbap. 11 jusqu'à la fin. Premiers mots: J_^' \S^ rfjy

(') Dans le mauuscrit suivant i ilXiUl

(^) Lo titre ii'est pas raeutioiuié dans le mauuscrit.
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^L^ ^^\ ^^^ jy^^\ Derniers mols expliqués: ^3/=^^ ,^y^. ^^1-^* <*-? ^y. c^^ ^^y

6G.

N" 3090. — Gloses à, un coramentaire sur la ^_y^. k^^-^ Le commentaire annotò

est celili de al-Baidàwi; les gloses appartienuent, d'apvès une note sur le f.

blanc précédaut le texte, à Saih-zàdeli t 951. Copie en 1043. Premiers mots :

69.

N" 2994. — Contieut:

1) s>\j -^ i^Uw Depuis le commencement jusq'au verset 25 de la 2' sou-

rate et les mots suivauts de al-Baidawi, ^ìsoV^ (sic) Jl^x^JC^M^ (ed. Fleisclier I,

p. 45, 1. 3).

2) Commentaire sur la aui 'ì^^y^ par Kamàl-pàsri (') [Za deh t 94 0]. Cf.

H. Kli. II, 367. En tout 5 feuillets. Premiers mots : ^^3,^^ ^iy.1 àSj^, C» ^j^

8) Eemarques de Sinàn Celebi sur le commentaire de al-Baidawi sur

la méme viXUl s^^^ Souscription : à^j,j^. ^;>>-l=* i^sir^ c^^^ ^-»^ es-^*
.^JLo^l v:u^

4) Eemarques de Sa' di Celebi sur le méme sujet. Souscription: cui=-

[.iUil »j_j.^ (3] ^.Li^l
^rrr--»-^ J^ o^^ ^>>--^ ^'^Jy LjJ^ es^l i-Jil^

5) Eemarques de sMj ^^ en faveur dii'N" 4. Souscription: iJUyi c^

^\ ^j^ ^^-^^ ^^^>1 J>yl '-«-^ ^3^ »j^l-S^( ^r<v-^' J^ »^l3 ^;r^ M^ c5^*

6) Autres remarques sur le meme sujet, peut-étre par ,_s^UJ\ ^^-^^ ^j^

6S.

N" 3031. — D'après une note sur le f. blanc précédant le premier f. et la

tranche, ce manuscrit, qui n'a ni commencement ni fin, contieut le 1" volume du com-

mentaire de Kamàl-pàsà-Zàdeh.

6».

N" 3081. — Volume dépareillé d'un taf s ir, qui contieut les chapitres 49-104.

Premiers mots du cbapitre 49 : ^ '^^^^ Aj^Iì i_jLkil ^.->-^ ly-°> c^.->J* ^} ^.

Jl U ^:j\ Ja jv^liaì Larges marges; gloses de ^J^a-^, s>l; ^ etc.

(') La souscription porte simplement: Lib JU.S' L>'^^

-y
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90.

N" 3053. — Volume dépareillé d'un tafsìr, qui contient les chapitres 36-51.

Premiers mots de la ^_^, 'i^y^, (cbap. 30): L^J^' Lr ^jLaXJl ^^^ h^ ^^ nj^i ^i^

N» 3372. — Contient:

1) i-À^_^. »53--) ^;^^-"--»J' Par Al.imad b. Asad b. Ishak, sur lequel je n'ai

pas de renseignements. Premiers mots : «i^yo jy.^ o'^^ -^3 ^•>-ll '^ -^-^"^

^;-;^-i*«-''-> j-^-toLà-XJl i^jyi VyL^ tfujl Lj_a.u>^ i_r^^ "^^.T^^ <*Jól5La-« A-s-viLaJl /)CL^ a^

2) o'y-" ^.?-^> Par Muhammad b. Abi Bakr b. Abd-al-kàdir al-

Ràzi t G80. La préface manque. Premiers mots: ^LoUJ iJ^^l fTP-jJ' ow'' ^* r'^
^j\j}\ j>Ui}\ .j^ ^j j.^=^ ^.\ ^o a_^ ^j, à^j ^l,\

^^.^1 JU; cgj'^' (sic) (') >^
U)-9 .... f>=wjJI ^^ à^-^^ ei-o^l ,3 jbl cj^ji\ J-^ o'^ >__)UUl is)li 'ìjyM Souscrip-

tion ^^^l^iJl iJ_j^l c^ Cf. Ca./fd ^.-wf/rf. IV, 27. Manuscrit vocalisé.

N" 3087. — Volume assez cousidérable, qui contient un intéressant recueil

de fragments tirés d'auteurs divers, surtout des commentateurs, sur le verset 36

du chapitre 33: »^^l ^ c>^^=»?. c^ ^x°^
àJy<^j^ cuil j^-^ii" IM àJ^y<i "^^ cy^^ o^ ^3

Jl ^^\ ^j^ Les fragments pour la plupart u'occupent que quelques pages.

4. TracUtions.

93.

N° 3017. — 215 f. in folio. ^^^=^^1 j^Lil Par al-Buliari t 256. Ce manu-

scrit ne contient qu'une partie du célèbre recueil, savoir le G" ^js^
,
qui va depuis

le (') 'ìyLy\ ^jÌl^ M ^j^ ^J ^!_5 ^uyi (3 x^. U c-jLxs" jusqu'à la fin. Copie en 875.

94.

N° 2957. — 251 f. Superbe manuscrit in folio, qui contient d'après la trancile

le premier volume du ^^y^Jl (') ^-^ par Ibn Hagar (al-Askalani) t 852. Cf.

Loth, N" 125. Le 1" f. d'une maiu plus moderne. Premiers mots: )~>^^ jLo ^^\
,_y<V^ ^illo j.t Dernière explication: J^fucu.^ ^JL-.^.^" ,Ji uìàl

^
^jikx^ jjikJli d*J_j3

(') Erreur du copiste, qui a coufondu notre auteur avec le célèbre Falir-al-di ii al-Ràzi.

(') Voi. 9, p. 177 d'une édition da Cairo de 1' an 1279, en 10 voi.

(') Connu sons lo titre tS)^'^ «-^



— 191 —

s JC^^ j.i>.L*Jtl flii^l j;_,^ L^ji-o Lc^ ii^l jUiLX^I
S-^'>?*

«JUXi\-Ù)l ik-rLi. J-:J-Ì4 J_*^oìJI

Lìjjs^ ^^^y'-s'^ '*-^^ ij* ij'>al.l Sans date, mais assez ancien, contemporain peut-étru

il l'auteur.
75.

N° 3006. — 337 f. in 8" J>-^l à y^"^ 2^4-' ^j"^ cr« J^"*^ *i4'
Par al-

T irmi di t 279. Sur le f.
1"' se trouve le litre et une note sur l'exemiilaire, sur

lequel le notre a été copie. Malheureusemeut une partie de cette note a été coupcc

par un relieur maladroit. Copie en 712. Le recueil de Tir midi est assez rare.

Cf. Catal. Lugd. IV, 57-58.

76.

N" 3191. — {') ^)\j^ Js.^\ ^\ss Par Abu-1-Lait Nasr b. Muham-
mad al-Samarkaudi te. 375. Cf. Notices somm. N" 55. Copie en 1042.

N" 3522. — 27G f. 19 1. Contieni :

1) a1«JI ^U^ Par Abu Muhammad al-Husain b. Mas'ùd al-

Bagawit516. Cf. Loth, N" 149. Couvert de gloses; copie en 871.

2) Plusieurs traditions avec traduction persane en vers. Les traditions en

lettres grandes, 3 lignes sur la page, la traduction entre les lignes en lettres plus

petites. Le tout écrit calligraphiquement. 11 feuillets.

78.

N" 3022. — 92 f. in folio. i!L^J\ ^Ui^o Fragmeut do l'ovivrage de al-Ba-

gawi, qui va deiniis le commencement jusqu'au ^.^^ ^..^..^Xll i_;b ^^^1 ^jUi"

J\U.I Copie en 1036.

79.

N" 2988. — 370 f. Ce manuscrit acéphale, qui d'après la trancile serait le

^Uaxi est en réalité un volume dépareillé d'un commentaire sur cet ouvrage. Il

manque 38 "
f.f. au commencement. Au f. 2^ (= f. du manuscrit compiei) commence

le l^JJUL.^ si JLI -,0 g^ao, ~^ Mi\ J_j-.J; Jli .... »7?.y> i^^ O^ -IsruaJl j^j^ Ol-^^^^s:^.! i_jLj

J\ ,_j*^ ào^jU ^1 ii,;Jùa. iJUL^ iU* Lxils- Ay^ U-f^ 5^1 -»7=4. e?^. Dernier cliap.

f. 370" : '^^~^IZ!\ U^ jLs Mò\ Jiy^^ o^ x^ 1^} cj*
j^^'^^J* cy ^^ *^ s-^'y S-''-?

^V^ sjob _»* A..;-»vJ (_s-^. j^i-sJ* ^-^ J^^ Cr* ^V"' f-^^ CJ^ cs"^ 1^^ ^^ Cr* lJ-=?-^

Jl .w>Ul i^^V^ ^Uti i_-^X:j. (3 Belle écriture. Copie en 1031 par J^-^^ ^^ ^

(') C'est aiusi qu'uu lil lo titre daiis la [iréfucc do cefc exomplaìre.

-y
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SO.

N" 2999. — 314 f. in folio ^^iOJbl o^--=i-> J^s f^^^*
cu^.jJ-1 j.U^ J^ ^^

,_5^Uas?V^ (^j^^yi j^l ^^\ ^UJl à.^^ ^V^_j ^^1 è'> AJ* ^^-^ ^^ cy° Corn-

meutaire sur uue centaine de cuj.x=>. du Masti bili par Ahmad al-Rùmi. t

e. 1041. H. Kli. V, 380 donne h cet onvrage le titre ^L^V^ i^L^o^ ^I^V^ ^If^

Cf. Flugel, III, 88 et Aumer, N° 125.

81.

N" 3052. — ^^;^jikL;-L\ ^1 Par Isma'ìl b. al-Husain b. Abi-1-Fatli b.

Abi Sinan t 630. Le méme recueil de 300 tradilions et récits chez Pertscli N° 612,

oìi l'aiiteur est nommé al-Mu'àfa b. Isma'ìl etc. Cf. anssi Catal. Paris.

N" 732-735. La préface porte ce qui suit: ^;.;v^^l J^ J\ ii^UJI^ c^^^ V'; ^ ^>-»^'

^La;:,.*^.! iujl^ L^\ <Jùy;i ^M ^^ ^^^.^ W-:^ i-ìiiyi L^^ Belle copie vocalisée, en

partie assez ancienne (8" siècle).

sa.

jjn 2959. _ ^"_^^u ^U^V^ j-l^^ cr" ^^> ^^y'»^ o)'-^ ^^"^ al-Hasan

b. Muliammad b. al-Hasan al-Sagàni t 650. Le teste est précède par

un exposé détaillé du pian et de la dispositiou de l'ouvrage. Une remarque à la

fin de cet exposé nous apprend, qu'il a pour auteur un certaiu ^j^A ^ jj^I j-^

^^yi ^jj\ L-j^i^. crf.-^l qui le composa en 759. Cf. Fliigel, III, 86, Cureton-Rieu,

p. 713 et Cat. Paris. N" 737. Précieux manuscrit tout couvert de gloses, copie au

Caire en 790.

83.

N" 2962. — Le meme. Couvert de gloses; copie en 796 à K ut ahi a. Ecri-

ture très-graude.

84.

N° 3117. — i'-c^'»^ r'^^^ ^ ^lyV^ J^L-i^ r/^ Commentaire sur le précédent

par A b d - a 1 - 1 a t ì f b. A b d - a 1 - 'a z i z I b n - a 1 -M à 1 i k, auteur du 9' siècle. C'est

le commentaire connu sous le titre ^UjV^ ^;L^ Cf. H. Kb. V, 549, Flugel, III, 87

et Catal. Paris. N" 738-739. Premiers mots : f^U.V^5 à^\^\ à^^^xa, Js. mì jm,J.\

ìji\^\ ...(?) ji\s isy.UJl u--J;SJl ^^ à^ >_àLo C^^ JUI (3 ^1 ^^ JUil iy^^

J\ v\yV^ 3;l-^ c-jlxr Le manuscrit présente mallieureusement de grandes lacunes

et est incomplct a la fin.
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N" 3172. — Jui.jJ-l f^X» 'Àkjx^ ^ d^)i±\ Par al-Husain b. Abdallali al-

libi ^_g^^\
"! 743. Cf. H. Kh. Ili, 1G8-169, où l'auteur est uommó Husain b.

M u h amm a ci. Premiers mots : . . . . <\Jly^ «Jm^ji-j j^ >>j. ^\ <*JU^^ .^Uisl ^ <*jj a.^1

liUiJ^s^ ^J-.^ ^j^ Lru^ V i_^lkJJ <>J^ ^ V U.^ CU^uXil ò^kySL^ ^5, J^ !S->^ -*-*?5

j^ja^l ^LoM yaXi:^ _^LoJl ^^1 j.M-i*jV^ j.--^ fLiJl ,__yXi^ ^LiV^ i__)LXS' ^^ cCC-oi

ObL>.j ^'> J,l CUi-^iU . . . . Jl Is^iLo àSs^Si^
'-^f.'-H-'

*^-^i **^ c^l (_s-^'-^lj

if^Ui.» kX*3lX<« <iLojJòo |_Ja AJ^\« <>.^o!i)ji.b ^oLmc^o^ '^y^ì iJ_yoV^ S^~ o^ <*-»43-*

Copie eu 1056 et collatiouué avec uu exemplaire lu à Tebrìz eu préseuce de l'au-

teur en 741.
se.

N" 3095. — CjUtc-^I i.jlxs' Petit recueil de traditions compose par Zaiu-al-

Kudat Ahmad Ibn al-Higgi ('). Chez H. Kh. VI, 101 l'auteur est nommó Al;-

mad b. Muliammad ^fsyA.\ et dans uu manuscrit décrit chez Loth, N" 186 Safì-

al-dìu Ahmad b.Ali Ibu Hagar. Cf. aussi Catal. Lugd.Y, 301 et jjIus bas les

N" 250,2 et 253,8. Premiers mots: dkiJlo U-^ oU^lui i_jL^ rtr^j^^ o^j—'* '^'^ r^
>b,vlL ^ao-UJ jJCói.^

(^r''-»^
L<;jjLi.o >[jtX\ {._j-J >\,\sa^'^ ,jj (_y?^' O^ '-^^^ kLà-aJl ^,jj

i-JxjJl j.Lr (J,l Li)J' c>^i^, ^ Lj--^^ es-^-^ c>^^. '-* '-<--^ c>'^ Exemple du (_j-«.X-o : . . .

.

^^^^^^.j»,.^ ^Ij-viV^^ aóòli ^jjuj\ 1^,4^ cx^l ^^ V ^_^LxUa^ Jli . . . . ^^^l-^l ^^ Exemple

du ^jULsdl : jLoiL jJ:^ à^ ^J,\^
>iJl_j.<*JL> ^X^ .... JU Coiaio eu 1008.

87.

N" 3546. — f^UJ^ ^jl^, !s\UaJl A.-di jv^ ULo ^s. ^^L^ ^^ ^UV^ *^r^^" P'^i" M "-

liammad (') b. 'Aziìm a I-M unì di al-Kairo wàni. Cf. Curetou-Piieu p. 92,

H. Kh. II, 425-26. Ecriture maghrébiue.

SS,

N" 2975. — Contieut:

1) Un petit recueil acéphale de 40 traditions, suivie chacime d'un Ìj.LsL^ Il

commence au milieu du i^.iXa^ de la 1" tradition. Puis vieut ^^1 ^ ey*-^' ^\-*^'

joLaJI ^-_yi> djjl
^J,\ i )Jil (JLaJ iu)l *^j.> j_yi.l_H .-..l » Il ali\ \Jy^) jLs JU <^1 >^ji,«.»xi

2) Une foule d'autres traditions sur différents sujets, sans ordre visible. —
Mauvaise ecriture.

S9.

N" 3409. — Contieut:

1) ^.Jv^ c^*^^' ^'^'^^ préface. Premier h a d ì t : SvXij' 'ìj^c^ ^SJu.^ /jLj ^J^

(') C'est ainsi quc le nom est éciit dans la préface.

(') Chez H. Kh. Abd-al-Galil b. Jluhamiiiad h. Ahmad b. ^-.,11-^.

Classe di scifnze mokali ecc. — JIejiouie — Vol. XII.° 25

-y
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2) Une pi'ière qui commence aiusi: b ^UUj b Cj) b t_l)^ b C->^ b JU^JUl

sUi ^
y-'f

La plus grande partie du volume est une espèce d'album et contieni

une foule de vers détacliés et de poósies lurqucs.

90.
No 3403^ _ Contient:

1) j^^.v^jUJI j^'>o, ,j^\yi\
J>

Ouvi'P.ge parénétique , divise en 20 .j-^ Le

méme à Leiden; cf. Calai Lugd. IV, 327. Premiers mots : xLj-aJI jl^ ^iJl om o^^\

J\ 'ijjb\jì\ ^')S\£ ^LiòjMJ Voici les titres de quelques maglis: 1) ^U^.'^ 2) c>.;^yJl il/

3) j^y^^\ 4) o*^'^ 5) ^-^b ,;<;-:'^^* 1^) %^^ ^^ cy° r^^* f*^-^ ^^ ^^^ ii->-oJl Jj.L^ «j

Copie en 1088.

2) Plusieurs petits extraits sur différents sujets théologiques.

3) Un petit recueil de traditions sur les jours de fète, divise en 6 cliapitres.

(10 >-io.A=w cliacuu). Premiers mots: o'/^* ^^ '>-^'^ J-*t- v-5'^* "^ "^-^^

4) y>^j-^ ^_5JJil j^ '*^^ En iwrc.

5) Des traditions sur la prière durant le mois de ramadàn.

6) Un petit poème ture sur l'ablution et la prière.

7) ^UjV^ J_jboo à^l^_> ^jXj è> _)>yV^ %'-<3-? Commentaire à la préface du

N" 84. L'auteur ne se uomme point. Premiers mots: ^3^l_^ àS^ >l^. ^.'^^>- J^* c^

*

N" 3252. — Différcntes traditions, prières, ii^LaJl J-?.bii etc. etc. pour la plu-

part en ture. On j? trouve entr'autres 1) un recueil de 100 traditions, suivies

cliacune d'un récit i^.b^ Les traditions sont données d'abord en arabe, puis en

ture; les récits sont en ture seulement et 2) Une risala en ture, sans fin, com-

posée en 995 par Ali Efeudi ^^>JS\ (JU et intitulée l\^\ CJ\j-^ La méme cliez

Fliigel, II, 94, Aumer, Turkische Hdschr. N° 105, f. 288^-299. Différeutes mains.

5. Prières et Parénèse.

9S.

N" 3574." — Le cliapitre ^^jy-b du Coran et quelques prières.

93.

N" 3533. — Quelques chapitres du Corau et prières.

94.

N° 3545. — Quelques chapitres du Coran et prières.

95.

N° 3535. — Quelques chapitres du Coran et prières cu arabe et en ture. Manu-

scrit acéphale et sans fin.
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N" 325G. — Petit livre de prières on arabe et eu ture.

N" 319G. — Livre de prières; entr'aiitres: ^^V^ "^^'^^y ^^^ f*^" ^?;^i*
^^^ '

i^ k>^ ^U^ la le a sì da d'Ali, qxii commeuce par j^,,^\ é ^ ^j^. cr' ^.

^yò. U Js:J J^\ vjuil »,' £.*-vo._5 et plusieurs prières en ture.

fsfn 3259. _ Quckiues cliapitres du Corau et différciites prières en arabe et

en ture, eutr'autres le ^j^\ k-à<i— ^y^ ^"^^
i \J->^x^ '^^ ^^^- ^*^-

o».

N" 3080. — Quelques chapitrcs du Corau, prières et traditions eu arabe et

eu ture.
lOO,

N" 3483. — Quelques chapitres du Corau, prières et formules eu aral)e et

en ture.
101.

N" 3257. — Quelques chapitres du Corau, prières et talismans en arabe et

en ture.
108.

N". 3253. — Quelques cbapitres du Corau, prières, talismans, les J^.U^ des

différeuts jours de féte, en arabe et en ture. Un ,*^U j^j ture, écrit eu 995. Diifé-

rentes mains.

103.

N" 3574.1 — Prières, formnles et amiilettes préservatives, un a^U ^M^^l
,
re-

cetles médicales etc.

104.

N" 3551.- — Un b eiJl et quelques prières.

105.

N" 3550. — Un b ^JJl et quelques prières.

lOG.

N" 3552. — Un b <Jà\ et quelques prières.

109.

N" 3000.— ^^y-ll^l^M Eecueil de prières, compose par Abu Zakarijj a .Jahja

al-Nawawi t 676 et intitulé ^L^^ ^Uii^ j\j^>^ '<L^^ Cf. Loth N" 340, Pertsch

N" 806. Mamiscrit ancien. Les 8 premiers feuìUets aiusi quo quelques autres sont

d'une écriture plus moderue. La fin mauque.

-y
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lOS.

N" 2995. — ^^^UJl «^^'i Par Abii-1-Lait Nasr b. Muliammad al-

S amar k a lidi. Cf. Lotli, N" 147. Le titre iie se trouve pas dans la préface, qui

commeuce comme cliez H. Kh. II, 428. Soiiscriptiou : (^jUs" ^Urb i;j.ì^ j.*il <A

_^_;,LrJI ii,A^l ks^3 o^j^^^^ s-^y^ 'i^} c^^'^ ^^ '^•^r:^^^
^opié en 108G.

109.

N" 2997 — 180 feuillets, 21 lignes la page. Un volume dépareillé d'un ouvrage

paréuétique, dont je u'ai pas réussi ìi découvrir ni l'auteur, ni le titre. Le mauu-

scrit est mal relié; les feuillets 129-180 devraient étre placés avaut le feuillet 1.

L'ouvrage est divise en chapitres (._>U). Notre manuscrit contient les chapitres 7-21,

une partie du 2'-
(?) et le S". Il commeuce ainsi (f. l''): yLaJl jS> j, gjL^Jl ^LJl

j_5LpJl^ ^1^ yusJ] Jjsd ^= J.jJl e_>4;l_3 ^yJ.1 Jj- (Jt^ ^1 ^r^^' ^ f*^'^

F. 23^ : ^^L\ ^ (.^_^i e/"—?, o' <?^^ J^ ^rf=V. ^ ^^ /'> à cy'.UJl ,^U1

dujl jl^ Ji Jiyi^ i^ljJI^ 'i^y'j iii-iJl ,^j^ ^^;^_„Xs^ll s"\jyi^

P. 43'':

F. 49^:

P. 55":

F. CO^':

P. 72''

P. 87^

P. ^h^

F. 100"

F. 1061=

F. US"

F. 121"

F. 128"

j<3.-JL ^_àjrJ«^'-; r^"^ T^^ l3 j-^'-«-ll ,Ul

i^M J-i

>
^\t^\ JaÌj ^UjJl fi (x£^ tj, iU^ U ^i t3 ^^ filili (_)UJl

jLsù" rfóji j,i
e->^y^5

^^v;^ Ajy^i cr* c^^-^^ i'u^i

iLoL-jLH ^y^ ^\o^\^ ^v>i^-Ul^ cXs^l j.S'3 (j. j-<i-* ^:>1^aJ1 ^ ,U1

J>
,UJl ii-o yi i3 ^-ivi ^lx}\ ,UI

/b

.Ul

F. 162''. Jl ^UXil J* (Jl«3 cujI Lo, JjoJl S'> (3 viuJLÀJl ,Ul

L'imam al-Nàsir, a-ientionné dans l'oxtrait cité est sans dente le caliphe
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abbaside a l-Nàsir -li- din-allah; l'ouviage aiivait donc élé compose du temps

de ce priuce, c'est-h-dire vers la fin du G'^ siede. Le mauuscrit est assez aucien (9° sie-

de?) et d'une belle écrilure.

no.

IST" 3030. — ^L;;i:ai J^I^Jl ^r^ ci* >rr-^^^ J^'^ ^.LkJ ^ ;lyV^ k'LSL^i^

Ouvrage parénétique, erronément attribué par H. Kb. V, 5.57, N" 12084 ìi al-Gaz-

zfdi. Cf. Noiiccs sommaires N" 88. Copie en 985.

111.

N" 3125. — 311 feuillets ('). Ouvrage parénétique, divise en G7 ,_j~J^, auquel il

manque le l"' feuillet. Chaque .^^^ commeuce par l'explication d'un verset du

Coran. Suivent des lìo.-*^ ^ OljjLiI , cui^ etc. Au feuillet 7'' commeuce le 2" ^j,-)^

par les mots suivants: (') i^-Jl ^>\ ^^^ ^^ ^^ S^\ \>\} iiLa"-> *J_?3 ^ ^^'-^^ ^^'
^_^1 ^^ 5>U.cob à3ì\ U4r^; ^V^l ^\. ^^>,j >\ ^O ^^l^ iU^Ml J^^JI fU^Jl ^^1 LÒ'J.^

. . . Jl k'^ ,A

r. 307'' : ^>1 ;_>-^l ^ J^s (J,^ <*Jy o^ oy^^^h ^>UJ1 ^-f^'

F. 31r : \^n ^>JJ1 J.^5 JUÙ' :^y ^^ o^-^"^* >-* ^*5 u>y^ V-3 cr= o^^
(') à^y\ y; iJll Jl (>.<3^^

L'ouvrage s'appdait donc j>byi ?^j et il est probablement identique avec le

N" 6918 de H. Kh. Ili, 551, dont l'anteur serait d'après le bibliograpbe ture

Taé-al-islam Sulaiman b. Daùd,^,x^l ou (') ^;WJ1. Fin (feuille 312^ en

bas): ^\^ji\^ J^.'v^l^ ^^J* o-^ ^Us=Jl Uio ^ cu^<^ ^-i
f>^;

<^ì:ìJ1 JLì'

.\^> ^ à^j^ c^./S-Ji is^-y^ -U^l U^ -UJ.^1 .^ c^^-;^-^.
V U (sic) i^l^

^l .^.xs- Cf. plus bas N° 252,i. Copie en 1039.

113.

N° 3514. — 294 feuillets, 19 lignes la page. Un volume dépareillé d'un livre

de parénèse, divise en cbapitres non numérotés. Voici les titres de plusieurs cliapitres

contenus dans notre volume. 1) 'Sx^.^^\\ àò^/^i ^i 2) c>'->-.0-'*
il^^is ^ì 3) aSi\ ji'> ^

4) ^Jl JaI o~^I^ v^L_> 5) 'i>[^\^ ^'i.Jl J' >b,^:^-Ml ^_> 6) ,_^\ Z^ J-^ ^i

21) j.y i^3 ^b 22) ^yj ^.oL v_.b 23) ,_^^ i^- v'b L'avant-dernier cbapitre

contenu dans le volume traite du ^j^_ U» y^\ J^ et le deruier du Cj^\ J^
à3\:3)Loc) .^jJij Premiers mots : Jb ^> ^1 JJ ^ ,_y-JJl Jb' (r^^ji\ c^-^' "^^^ r^
<sJ <-j>^" ''J .^^ y^> j>^ (i^"-> '^^ r^"-^ ''--^ ^'^. ^

Deruiers mots : ^bA^Jl Cj^^

ia.U il JLàJl O^.*} àSs^ iL^Vl i.11j_j-<^ '*-^jr'^^

(') Piigination aralje ; rir feuillets. Le 1" feuillet est m:irqu(; r

() Chaiìitre 7, v. 171

(') Chapitre 39. v. "3.

(•) H. Kh. Il, 73 N'^ 1954.

y
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113.

N" 3009. — Contieni:

1) ^UA*J1 ^^; Ouvrage parénétique sans préface, divise en 44 cliapitres,

dont la table se troiive sur le feuillet 1" de la mème maiu quo le gros du mann-

scrit. C'est de cette table que j'ai tire le titre, car uous y lisons: <w-^l 13^ LoLxs"

xUIaJI à^^j ^.j-^\ Premiers mots : ^^_^ <ajj1 MI ^l M ^y J-^ ^^ J^^Jl c_jUJl

Jl àJJ.\ ^ c&\ •))\ àJ\ \J jLs aS\ ^I Jy^j ^ <*^; -^l^ c^ ^^ ^ Voici les titres

de quelques cliapitres: 2) /jJl ^.^ J-^ (^ 3) ^L_^ J.^1 J-;>-i t> 4) J^
c>ljXJl 5) ^UJjJl ^Ls^ J-ià 6) jJ_^l J^ c-^.oJiyi o^ H. Kh. Ili, 505 conuait \m

ouvrage sous le méme titre, qui se trouve aussi dans le Brit. Mus. (Curetou-Rieu

p. 838), mais il me parait étre diiì'érent de celui, que nous veuons de décrire.

2) Petit traité sur les miracles des propliètes ^^-oMl Otjsxsoo par Alni

Isl.iàk Ibraliìm b. Muliammad b. Halaf b. Hamdàn. Premiers mots: .wil

L-U ^3iil 3^ ij>^-^i <ioLs^.40 aSA ^M .>jt->^ .... ^li-o ^ >y^\ <*ol> (^ >^5^1 <^

l_4^'j^^ ^^.^1SSX\ ^..^Si ^ O^li-Ì U. . . . . Jl ^^\f\ i3=*^l ^> Jl^' ^^V^l-t» i^

^\ i_>U;5Ul IJob ^ l^jXs^ .... .>^ UlIj Oljf^'Jì-»^ ^'-r^'"-^*
C->ljf^«-o o* '*^^

114.

N" 2996. — AJJ^^MI »^rrr-Jb ^.^J^"^* ^^-«—?.>Jl Par Muliammad b. Pìr

Ali Birgili t 981. Poiir la littérature cf. Pertscli, N° 840. Calai. Paris. N" 1321.

Premiers mots J-Ji-^*^ J-Ji^^JI c>^ ^^^s . . . . ^\ y^ Lkw^ i^l UXjis^ ^JJ oSì ~>.^\

^\ C-^..^-v=^l« isA^rdl àLiò JUl i^JoLo\ ^;^l Cj>)1^ .... j;^L!ÒLkXxi àJ.^\^ i_jLX^l_j ^LailyOo

cJJLj J^ iO-»i l.V:J.» J3;J!^. ,__5^^ 'i^jj^)\ 'ij-^\ ^\ Copie eu 1046.

115.

N" 3153. — Le méme. Copie eu 1078.

ll«.

N'^ 3500. — 119 feuillets. Contieut:

1) Une aJLj^ sur la prióre, qui commence ainsi: ck'àl^ ^\ . . . . Jl cui j^il

ii_jX>aJl ^^ <_>L> Copie eu 1007.

2) Feuillets 20'' — 119. .irj^^Jl is^^^l^ ^j.^1 iiò.^l Par Birgili. Cf.

plus liaut, N" 114.

119.

N° 3264. — »->r—e—Jl !s\x~.^_3 -^ Commeutaire sur laBurda de al-Bìisiri

t e, 696 par Sailizàdeh (Muliammad b. Must afa) t 951. Cf. H. Kli. IV,

p. 526. Catal. Lu.jd: II, 82, Derenbourg, N" 316 et plus bas N"= 248,3 et 254,1.
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Premiers raots: ,3^1_jJ

cj^ jj»^* *-^'V 'J'-^ o>rr»-" ^^^ e--* ^?^^^' «^ >>-»^l

;_OJLH CjLa.l^s\j ^'Z^o y^ Copie cu 1054.

G. Tliéologio dogmatique et scolastique.

US.

N" 3128 — 89 feuillets. ^^Jl à.^àJ^\ ^^ Commentaire anonyme sur l'abrégé de

tlit'ologie dogmatique, attribué communémeiit ìi Abu H ani fa. Premiers mots:

»j6 L«jlj^=^L Lj_3iijl» LftUiU ^jJjJI jsjl i^li J^o, .... iULJU j.^>JiiJb 0^2,.^ i^iJ^ AJJ ^>-«.il

1 JLXix> ^IS' ^UaXsMl J.S' A^ ^wiXsl U ^^ il Alj L^Xk}\ à^jS jJb i__>L^ ....

ijlsr^ ^^Lu^Vl |_Ji ;J='^^ o ^ à^jS. (»-^ J <*JCn._»ij .... Il li<i)iS..cc^^ (_L.ivSb^ rj^ <-i'

^_,_^ k'3_^Ul flXi.^)l ^;;1 ^1 . . . . ^aLLII liLUl ^;;LkU^l x^*^ y;\ ^;;Uo^\Jl, Jjodl

J\ o^U-w^s ^y-iJl H. Kh. IV, 458 meiitioime plusieurs commentaires au j-^^Jl <jJùD1,

mais il parati ne pas avoir connu le uotre. Cf. aussi Cataloghi del Cod. or., p. 24,

Loth, N° 380, Pertsch, N° 641 et 642, Calai. Par. N" 1229 et plus bas N" 448,2.

Livre utile et intéressant.

119.

N" 3147. — 89 feuillets, 29-41 lignes la page. JsJUl^ JM\ ^\ss Par al -Sali-

ras t ani t 548. L'ouvrage est suffisamment connu, mais ce manuscrit mèrito do

Tètre davantage, car il a été copie en 622. Los feuillets 1*" - 5° contiennent une

table détaillée des matières, de la méme écriture que le gres du manuscrit. Le

feuillet 6'' contient un petit extrait du JUL^^l^ sur le proverbe i_sl;.^^)1 ^^ ^1
F. 7" uous lisous ce qui suil : ^LsJl J^^H fl-o^l j<^l i_À.^a-oJ' ^^ J.sLi\oi JUI i_,Lxs'

(^.yUl j^ ^;_j_> j^ ^l<,j]\ i^^L j^.Liil g^U^ jil ^b f)LJ)}\ Nl_i ^^ojJl ^b J-vii^Jl

«uil >L^ iwàjo^il A-^^-SJJ «iJiiij <»«/JCS' li-ò) liliJal ^...-v a vj^UaJL il^x<-p..iJl« ^^vXjj»^!^

^—i àSil]^ à^jL^a,^ cUjl SJ^l (_jÌ\.*oJl k>.^l ,^ f^^^ C^ '•*-?^ ÒÓ\y^y^ à3yijl^ ^_J,1 -Jfc JlsI»

i.^^ OU^ jji (_)U^l K^^\£ iJ_jJLj U.--^! Jb \j^ c&\ ^j;.j Cjb_jil>l^ i_i;l-»-tl i iL*J^l

iULol ,_^ <^ jiJiJl jo!j ^.xXsM CUXS" L-o ^)>_l ^^j^lkXJl J_jL^ i_jUiLJI IJjk ^\,\ ^LJUil

j_j.»»._su (^..aljJ ^^ es*^^ "^^ <°-;^-''^-^^-~-*^3 t3^'^5 f-'r*-^? ^"^"^ C^^ àCiA^ ,_^ vj:,X.as? *s:u*^^l

^^^ J^^ ,^,....03 Jjo.1 o> C) • • jU.l(?)JJ. (') (?) ^y àJiS ^LLu^ì Jj ^5- IkiI ^
CJ^* JaaJ ^^\i i^kll

f L_y c_>LX5Ul IJoJs ^_^ ^iUJl .... ^J^^l J^3JC^1^ c>yAJI s_5-^ i_;l_j-o

^j <A5jb i^li J-*U.l ^^ Jv^s ^ '^^^1 '—*-:^=^. o' t_j>'^JI à^} o* (.s-cv^^^-^. -^'

^^>^A^i .iJij jv^ ^ji djii j_^_j c^.^^i^ -j°y^ ^^ *>-* Lj* o'^ ^^^^. o' o^TfMj-U o>

La souscription (feuillet 89^) porte ce qui suit: «x^^Jl ^^, ^ V-/*^ ^^ è'-r'-'* 5^5

(') Effacé.

{"') Coupé par Io relicur.

y
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^jk^iyi ^j\ Eu bas de cette note se trouve uue aiitre note d'ime écriture un peu

jilus moderne. Elle commence ainsi: ^1 ^ j>4^'^ -^.^t. <' t/'y-'* o-^ V^ *>'^

Jl ^-A^
L/'r"-''

j^Li;o f-v^^ ^\j} ^Uol ^^Jl ^-,_-c Ces dix gloires de la Perse sont:

1) .x^^ ^j -^^-^^ cr>. O}^./^ 2) l^b ^o^,>JiL^\ 3) j^^l^^iyl 4) j,_ji- f\^ 5) ^,X*o^

•Jl; c^ '^j f?^' t_ixjLoU. 7) ^3^^^ 8) J..-J..(3-J1 9) >La^ 10) j?.>>^ jJLo L'écriture

du maniiscrit est très-fiue et les poiuls diacritiques mauquent soiivent.

N" 3234. — ^ly^Jl jJiy^
J./Ì ^ ^UkJNJl jJLk^ Commentaire sur le j\^)i\ ^\^

de al-Baidàwi t 685 par Sams-al-dìn Abu-1-Tanà Malimùd b. Abd-

al-raliman al-Ispahàui t 749. Cf. Catal. Lugd. IV, 248. Lotli, N- 427-431,

Catal. Par. N" 1257. Beau mauuscrit.

lai.

N" 3476. — Contient:

1) ^i\^ j.^ Ji ^.j-^ -'^-rr^ ^.'y Gloses de al-Gurgànit 816 au com-

mentaire de al-Ispahàni sia- les ^lyMl ^\^ de al-Bajdawi. Les mémes chez

Fliigel, II, G09. Premiers mots : .^b à^^ »j jjJI ^\ ^L_ob "i) lolj^ll i_aXs«j i.^^.,*^ «O^s

Jl Ja*Jl dJ> ^ !ijj^l L^\ ^yo dJjvi" ^^Lr _jJ à.^J ^j^sL^\ cll> ^jp-...o2=U Sou&cription :

«)oU.->l-^3 Les poiuts diacritiques manquent presque tous. Copie en 8GG.

2) viusxJl i_;bl ^ ^,A-;.9j..,_c^]l iJLc^ -^ Ce commentaire sur la risàia de

Sams-al-dìn Muliammad al-Samarkandi (t e. 600) est celui, qui a été

décrit avec beaucoup de détails par M. Fleischer, Catal. Lips. p. 351 et qui se

trouve aussi à Leiden, Catal. Uigd. Ili, 356. L'auteur en est K amai- al- din

Mas'iid al-Sirwfiui al-Rùmi, qui vivait au 9° siècle. Cf. Pertsch, N" 2809,1

et plus bas N" 415,3. Copie en 892.

3) L'abrégé d'étymologie connu sous le titre de i_io.^-«aXJl ^à ,LJ^^l<Jl Par

Nagm-al-din'Umar b. al-Harawi. Cf. plus bas N" 458,c.

1S3.

N" 3183. — Coutieut:

1) ^À.*^-U1 joUs L'abrégé bien connu de Nagm-al-dfu 'Umar al-Na-

safi t 537.

2) ,_5Ì_«.».-Ul ^\JU ^^ Commentaire sur le précédent par ai-Taftaza ni

t 792. Cf. Cataloghi dei cod. or. p. 210; Lotb, N" 385; Pertscb, N" 671; Catal.

Paris. N" 1234-1239. Copie eu 963.
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193.

N" 3129 —83 l'cuillets. ,_ji.v^l jo.U* j.^_ii Par al-Taftilzaiii. Copie cu

840 (?)

194.

N" 3122. — Le mCme. Copie eu 949.

185.

N" 3220. — Le mème. Sans date.

1S6.

N" 3235. — Le mSme. Sans date.

i«7.

N" 3574 •''' — Le méme. Sans date.

ti».

N" 3141 — ^l;Uaxll ,^i_^;.Jl j^.Ui ^^ J^ JUil ^La. Gloses au précé-

dent composées en 862 par al-Hajàli (Ahmad b. Musa). Sans préface. Cf. Loth,

N° 390-395; Pertsch, N" 673,2; Catal. Paris. N" 1241; NoHces somm. N° 63. Le

manuscrit de Leiden N^ 963(2) Warn. (v. Catal. Lugd. IV, p. 242) contieni proba-

blement le méme ouvrage. Un certain j~^s^ ^U.1 ^ j.^1 ^1^.^ a aclieté ce manus-

crit en 1056. Premiers mots: ^^i Lo jjo ^^il Aikij <!Ói\ ^O^U ^.j^\ ^^LixJl Jli'

.J..^^X\ ^UXJl i_jy^b ..l..>Jol .>-^b i.;;.<,-^XJl ._^^is.J ^ Jyi\ <*S) J.U1 i^-M,^..JvJ^

1«9.

N" 3205. — On lit sur le feuillet 1" J^^ JUil i^La. ^_^ iL^U- sJ^-a

la préface l'auteur se donno la nisba '^}j-:.^\ ; d'après H, Kb. IV, 222 il mourut

e. 979. Premiers mots : ^^y>-ll *^1 >^ i_ìls>-vìI Jyi-c^ '^-^-'^ f^^'-? f*^>.^' ^ o-^l

^\ ^J->-.-=- o^ i^y^^i; O^J l5->^J ur^y. »/Cr^^ O^ ^^j?.^* Cr'^-^^ Cri C>^-'<^J

^;^_^ vJUiU ^\ ^\yL\ sJsA isi.1^ ,_^ i^l UJ jll ^^ à^/\ Pi^'^* es^ iy;^

^jj-ji.^ L^ ^^:-j>^ c^'-'*''^ ^3^-? pi^-a^i ^i-^'* *^=v./^* Cj>L=- i_5-U)i3iJ\ iji\ ^j

Jl OL^'\iL> j^, Y U I43-U cx^j Cjb-JI cr^ Autograpbe de l'auteur de Pan 940.

130.

N" 3174. joUjJI _ -i i_^ c>'-^ A-JiLi. Gloses au méme commentaire de

al-Taftazani par Ramadan b. Muhammad al-Hauafi. Cf. Catal. Lugd.

CLASSK 1>I scienze JIUKALI ccc. — Memukik — VOL. XII. ° 26

y
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IV, 242, H. Kh. IV, 219. Premiers mots: ^L?.^!^ i.Ji*Jb o^^ ^JUl m .>^I

jy^^JuX\ ya^is::ii,\ C-ol^ UJ . . . . ,__5Ì-U.\ J<g:^ ^ o'-'^^ .... jfJi-»-!! 0-^\ Jyò^ J^ju» ....

^^jjl^ (3^'5 '^.j^^ o'-*/? ^^!i*"^l *-r:**^ '^7?.'-»*' ^;^b (J.^!^ ^UùsJI j.^..i>->

,^Xa>.« 1^ ^.r^ La._ij <Joi.-iól ^;jl 0>)1 .... ^^O jJl^ <*J-LI ^>ji..cj LJM^ .... ^^^sLlXil ,_J-^^

131.

N" 3470. — Contient:

1) ^jL^^W joLis ^^ Par ai-Taftàzaui. Le commencement manque. Co-

pie eu 941 Oli 961.

2) ,^^!ji-*«A.-JI ^.Us-

3) Un petit traité en ture sur le j^.^s*

4) f^\ J[yJ\ Jli Eu ture.

5) Une aJLoj anonyme en défense de Abù H ani fa. Premiers mots: j^.».=l.l

/f^Uol i.^^AÌ-« ^ (L^i-iil ^li-j^tl ^^iij' ,*JUoj v_-jcs'l ^\ o'^'-'J Cette risàia

occupo 13 pages d'une belle écriture.

7. Principes du droU.

139.

N" 2986. — D'après un.e note sur le feuillet blanc précédant le premier fèuil-

let ce mauuscrit serait le «-.^-^1 de T afta

z

ani, mais il resulto de la préface

que c'est le commentaire de M a n s ù r b . A h m a d b . J a z i d a 1 - H uw a r a z m i a 1 -

Ka'àni f 705 sur le àS-ÀJ\ Jy^\ ,_j_i (') ^,-clXìv.JI de Galàl-al-din 'Umar

al-Habbàzi t 691. Cf. H. Kh. V, 650. Premiers mots: Jaju ^ ,^^ ^SJi\ om j,^il

Jl »_^l ^^:JÌ^\ ^\S UJ (sic) ^liUiJl ,_^jji^i.l jo^, ^_ La fin manque.

133.

N" 3163. — jly'ìJl ^LLc Abrégé sur les .ìJlìJI J^^l par Hàfiz-al-dìn Abd-

allah al-Nasafi t 710. Cf. Lotb, N° 312; Pertsch , N" 930; Cataloghi dei

codici orientali, p. 19; Catal. Paris. W 784,2 et plus bas N" 440,1.

131.

N" 3245. — Ce mauuscrit acéphale et incomplet à la fin contient, comme le

montre la comparaison avec le numero suivant, le Jvo'i)! ^^'ì par ' Ubai d allah

b. Mas'ùd b. Tàg-al-Sar i'a f 747.

(') Chcz H. lai. V, G50 ^ijl
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135.

N" o214. —
f::^-^^ J=^'y ij=- ^ fry^3i^^ Commentai re sur le préccdent par

le méme auteur. Cf. Loth, N° 319; Pertsch, N" 933; Catal. Paris, N" 79G. Copie

en 1009.
136.

N" 2989. — Le méme. — Copie eii 1080.

139.

N" 3112. — Le méme. Le commencement mauque. Les premières pages soiit

presqu'illisibles. Nombreuses gloses marginales tirées clu j^j — Copie à Belgrad en

1069 par ^j.Xsl j^l ^U.1 ^ o^ Le méme a écrit en langue tiirqne sur le der-

nier feuillet du volume plusieurs notices sur la naissance de ses enfants et quelques

remarques historiques, par ex. que le graudvizir Mohammed Keprulu Pasa entra

il Belgrad le 26 Sauwàl 1068 ou bicn encore: ^^\ Liib j^^r* (J,^j^.^ _>làsl ^j-o

^i »Lo ^ ^jJ^l J-à-b i>\jJL>j> Ai^\ LJ^ y^ '^0)5^ ^J^ As?_»J Liòb iX^l _jiS\ yiW

138.

N" 3212. 28 feuillets. — Gloses anonymes à l'ouvrage précédeut. Premiers

^1 i_àAXj ^y j^ Parait Otre le bronillou de l'auteur.

139.

N" 3020. — ,-JUxJI ^.UCi.. Ul-ì^ Ji jy_;;_Jl Commentaire au Tankìh et

Tana ih par al-Taftàzani t 792. Cf. Loth, N'^ 322. Une nouvelle édition de

cet ouvrage, due aux soins de M. Gottwaldt, vient de paraìtre à Cazan (1"' voi. 1883).

140.

N" 3115. — ^^-^1 j-^ Commentaire au ^-JLLXJl , dont je ne puis indiquer

l'auteur. Sans préface. Premiers mots après la basmala: J^-ol \j^ ^\ .^JùLIl J_^-ol

<^l ^Uà.»JU ^Uk<JI ;_i J JO Ji rr^-^^^-^ i^s^'-»^"^^ er"^-*^ ^^-^^ '-*-*-?.)-*-' -^1)^ '-«-' '^^^^ ^'

Jl !i^ dv.j^
i_5-^-^'. ^ '*^^* us^ J-^^* Jl-" Copie en 1061.

111.

N° 3528. — .r:^^^'"-^* r/*>' Autre commentaire au ^^JUXll dédié au sultan Sn-

1 e iman b. Selìm b. Bajazid. J'iguore le nom de l'auteur. Premiers mots:

^^ l_y"^. Mi ... . c_)U^I ,3^.Lasw t3-:^i=' Jl j3.-ijXll jly\ iLilib L>I,>j6 i^JJl «(^ J^.^1
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Jl ^^LixJl J~:vii>. <__iUs' <j^sn^ ^-o Joli maiuiscl'it. (?) /"o^/o.

NO 344Q_ _ contieut:

1) Un commeutaii-e acépliale (il mauque 9 feuillets des 246 qu'il devait

avoir) sur uu onvrage sur les <j._a_».Jl J^^l Sur les marges on trouve des gloses

tirées du ^r^^y » f^.^ i
'^^-^

i i^j^^j etc. J'ai malheureusemeut negligé de uoter les

premiers mots du uianuscrit.

2) jLLjl j.o:;s-= ^^ (_j9 ji^^'^^\ «Wj Commentaire de Abu-1-TanàAhmad
b. Muhaiumad Abu-1- Barakàt al -Zi li ^^jjJI ai-Sì wà si sur l'abrégé du

^ly^Jl^jU^ (cf. plus haut N" 133) de Tallir b. al-Hasan al-Halabi f 808

(cf. plus bas N" 442,1). Premiers mots comme cbez H. Kb. VI, 125. L'ouvrage

d'après H. Kb. a été achevé en 974.

8. Droìt STpécial.

143.

N" 2974. — ^;3>>JLJ1 ^,...aX^ Par al-Kudiìri t 428. Pour la littérature

V. Pertscb, N" 994. M. Gottwaldt eu a publié le texte ìi Cazan en 1880. Copie

en 887.
144.

N" 3178. — Le méme. Copie en 1028.

145.

N" 8516. — Le méme. A la fin on trouve quelques JiiL*^ sur la prióre en

ture et des prières. Copie en 1035.

14«.

N" 3152. — Le méme. Copie eu 1038.

149.

N° 2968. — Le méme. Copie en 1056.

14S.

N" 2980. — Le méme. Copie en 1068.

14».

N" 8526. — Le méme. Très-joli mamiscrit; collationné, couvert de gloses. Sans date.
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150.

N" 2993. — Le mOme. Il mauquo un feuillot à la tiu.

151.

N" 3513.— CJlI^^l ^ *-<.^li-^l Par Abu Hafs 'Umar al-Nasafi f 537.

Cf. Cataloghi dei codici orientali, p. 212; Pertsch. N° 1150. Bel exemiilaire avec

de nombreuses gioses margiuales et interlinéaires. Copie eii 778.

15-£.

N" 3030. — Le merne; sans fin. Lacune après le feuillet 1. Larges marges,

couvertes de gioses.

153.

N" 2961. 212 feuillets in folio. — OllàUil ^ j_yi—^1 ^_jk;^ ^^ Commen-

taire sur le précédenti, qui parait étre le j_yLa.Jl de Abu-1-Barakàt Hàfiz-al-

din Abdallah b. Ahmad al-Nasafìt 710; cf. H. Kb. VI, 195-196; Cure-

ton-Kieu, p. 541 et Calai. Lugd.lY, 112. Premiers mots: àJL^ vju_ir ^^ jmj^I

^-^.«Jl (JUi . . . . Jl àS-n^tJJ Iji'Uò AJ^^l IXsls JXssJ |j_y<J !S,v)-oJl5 àJi^j O^ji-t») ^^j^ jX-iJI^

^JlsOÒ ìLJI * Jm>^1 <J,5
àJj ,X^\^ * Jo^ J^ <_)N iiJ^ll (».».lO ® £^^< LjL-L.<a^l JvaIjJI J-^^II ^UMl

<UJI ^>-.^ Jy^'. J^^* '•'^ ^U^te' ^^1 ^1 (c->.jb sy.J^' ^^JjiL»j Copie (') en 846 à

154.

N° 3056. — ,^i_*v^l i-<j^k-L<i -^ Commeutaire sur la méme Man zuma par

Abu-1-Hasau Ali b. Mubammad b. Ali. Le titre de ce commentaire serait

d'après H. Kh. VI, 197, 1. 1-2 j-^^l Premiers mots: ìj^\^ 5-:^-??V <^ ^^^^'

^^ ,vr~^^ v^l '^
^-rr''-' r"^' <*o_jJio i_J Jòs^l ^X.^1 J^*^. '^-"-J 3 • • • • '*^.U-a-J^ ^.'^ l gT^

3^1*^1 i)o.l-{J LsLLi^ ;_iJj;iwJl ^_jk.^.c C-o.l^ UJ -^1 ^1 C''-^'' ^ Cr? ^-^^ Cr^

J\ l^iJ (Jii Js" ;_^' ^-..^^^i'I 0^1 cujI, jpj')l\ jLkSI iJj aS^ Copie eu 960.

155.

N" 3046. — f^Uo^Jl ii^i Par Rukn-al-isliìm Mubammad b. Abi Bakr

Imam zàdeht 5"'3. Cf. Cataloghi dei codici orientali, p. 213; Notices sommaires,

N" 109. Copie h ce qu'il parait eu 898.

156.

N" 3177. — Le méme. Copie en 992.

(') 1 >\ssj\ li^ 7?./==-^ cy f-^y^'^ i>°-'-''

y
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157.

N" 3148. — Le nu-me. Couvert de gloses. Sans date.

15S.

N" 3004. — Le méme. Sans date.

159.

N" 2970. 323 feuillets. — f)L^^J\ ^^ ^^ Commentaire (') sur le précédent

par Ja'kiìb b. Sejjid Ali t 931. Premiers mots: i,^ s>l^ J^ ^ ^_J lj^

Jl iL»Ìj«JI i^j^M-ij (3^^ A9 . . . . ij* lX^-<^ ^^ i_j_yi.si^. i^yLJ) tXso» fU.co'^l

Cf. Loth, N" 209; Catalogno Paris. N" 1248,1. Copie eu 1011.

a 0.0.

N" 2955. — 352 feuillets m folio. ^^^iJl ^ a^.U.«J1 Par Burli àn-al-diu

ai-Mar ginàui t 593. Copie en 977.

61.

N" 3026. — ijl^x^gJl j.^ (^j_9 ajUXJI Volume dépareillé du commentaire de

Burhàn-al-Sarì'a Mahmùd b. 'Ubaidallali b. Mahmùd sur la i^lj^i

Cf. Loth, N" 220. Contieut les livres ^U^Jl
, c>^>J\ , >)U\ , iày^l

, ^^1 , k^l

,

ikJUJl
,

|3L>V1 , ;iyLi^l , isyuJl , i_Àsyi, t^^l, ^-^1, iJLiUI , .^Jl^i.!
,

,^j^'X)l i >,>\,

iijLf_iJI , àJ^^\ et ij_jsjJI Ce dernier chapitre n'est pas fini. Manuscrit ancien ; il

manque beaucoup de points diacritiques.

169.

N" 2965. — à^\j^\ j.^ ^ i>Lodl Commentaire sur la Hi dà j a par Mu-
hammad b. Mahmùd b. Abmad al-Hanafi (al-Bubarti) t 786. Cf. Loth,

N" 219; Catalogne Paris. N" 846-47. La fin manque.

163.

N" 3011. — ^{ò^\^\ ^] OljLxiwJl Extraits de la Hidàja par Ali b. Ahmad
al -G amali + 932; cf. H. Kh. V, 439-440. Premiers mots: l^\j^\ J-kj:u _;^1

.>.^\ jjj

—

i ^ <UJ1 >Li JlsI ^{ì >>jo Lo! ÌjLìjUI i.;1jòUjo^ ÌjL^I cJjóIj^^

^-^ àSyJCL^ U^ iIjoMb sjLjJ <)^bC^l C>^^' «i^iiiXj aJU\ ^ii« LJ jLs li'-^'

U jjóo i^ls' L= |_|3Liv..^l ijjxi ò..^ »jj.^ji^« bj^ L>^>«<-< l_«iXiC d-^.sJli Cj1-5is\v11

Ol^UiwJb <)kX;^^^ .... ^1 Copie en 1056 à Belgrad Lib j^-^ ^_^j.-« ,_5S

(') Aiissi sous le titre ^:^LU.\ ^Lo.«j C>'-^4-^ «rrr''-*-*
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t64.

N" 3182. — Le mème. Copie ìi Belgrad Liib j^ (JL^^V. ^;->^ us' '^'^ lOOG.

tea.

N" 3050. — Le méme. Copie eii 1066.

1G6.

N" 3518. — Le méme. Sans date. A la fin le copiste a ajouté les vers suivants:

J^' ^yJ!^ ci^^' lP'^5 '»' jy^-^ ^y^^s jL^^ i^"'—?.5

167.

N" 2981. — 'li\j^\ Jj.U^ (^ i>_yi Ìj.Isj Compose par Burhàn-al-Sari'a

b. Sadr-al-Sari'a I pour son petit-fils 'Ubaidallah b. Mas'ùd. Pour la

littérature v. Pertscli, N" 1024 ; Catalogne Paris. N° 905-906. Copie en 1027.

16S.

N" 3032. — ò^\ày\\ j.^ Commentaire sur le précédent compose en 743 par

Sadr-al-S'ari'a 'Ubaidallah b. Mas'ùd b. Tàg-al-Sarì'a. Cf. Lotli,

N° 221; Catalogne Paris. N" 908-913. M. Gottwaldt vient de publier cet ouvrage

ò. Cazan (1881). Copie en 964.

160.

N" 3088. — Le meme. Copie en 1008.

170.

N" 3204. — Le méme. Copie en 1060.

171.

N" 3233. — Ìjo^I ^Jv^ .Jo,Ui_jJl j.^ Ji 0*^^"^* 'iLJJ^ Gloses au précé-

dent par Miihammad al-Karàbàgi + 942; cf. H. Kh. VI, 460, 1. 10. Premiers

mots : (»J»y^'^ '*-Ul ,3)^ Jil ^^li ..XJiJ^ ^\ya.\\ (ri^i ó^y^^ ÌJ>5 >* o-»-'
>>^*i>

v^.>-o ^;J^f^ .... àSÀJ\ /* _j_ft ,_JlkJl jsjl^
V^'-»-'^ S-"^ O*^ '-«-J J^^. es^'-jy^* '^^ '^^

Jl ^.^lil sy^^ ^ uiui^s'l ^ 3^1 £^ es=V^ Copie en 953.

178.

I

N" 2966. — Autres gloses au i^.U^l ^.^ de Sadr-al-Sari'a. Premiers

mots: ^^l^\ ;:lyb U.^^' ^y^ ^,jJI ^à Uo^^ ^JJl ^ .x^il H. Kh. VI, 464, 1. 7-10

y
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cite im commentaire sur le xa—i,^\ ^j^ par Kara Kamal, qui commence par

^^\ ^ L^jCs ^SJ\ <iUJ ,>-U.l et qui est peut-étre identique avec notrc ouvrage. Il

se peut, du reste, que la première page de uotre manuscrit appartieni h un autre

ouvrage. La préface finii feuillei 2^" 1. 2 par les mots: ^^l^^l ^j^ >y^^ <^ '->-»

i^ULjUJLJl Ensuite nous lisous : (°-:^y* cr»^y* ^^ ?-^ J-viliJt ^j^-^^ J^

«CCÌU ^\ pJ~\ «r-^ sJla. J^jì.^ <ioo-iÌJI ^tj' ^_... >yx~>,-,^ j^ XU\ •^-y^ J^-''^. La

fin manque. Le manuscrit va jusqu'au _L$l-Jl i_;Lxs'

193.

N" 3515. — Ce manuscrit, auquel il manque 2-3 feuillets au commencemeut

contieni un ào\^^\ ^^ doni je ne puis indiquer l'auieur. Le dernier chapitre com-

mence ainsi : ^ixsuis' ^^-._-j:.^,vwo ^^ ;_-^'l^ àJXì ^Js- ÌjUXJI ^j^'J* *^'-^ i_y*-^ J-?.*-**^

^^ aj cxJj. ^ £_j.«-.^ j^ ^Us- àUj-^/: yt^ *UJ1
i\ ^^\ J» Beaucoup de gloses

marginales. Copie en 1000.

1?4.

N" 3226. — Autre exemplaire du méme commentaire. Ce manuscrit conte-

uait 297 feuillets, doni les 40 premiers manquent. Au feuillei P ( = 41''
)
com-

mence le Jlj^Ml 'ì^} (^lj par les mots suivanis : fJiW^ c>y^ ^^b c^'^ ^^"^ i_jL.oi

175.

N" 3021. — i-cv^l frvf^ ^^r^* '*^ P^'^ Muhtar b. Mahmùd Nagm-

al-dìn al-Zahidi "' 658. Cf. Nolices sommaires, N" 116; Aumer, N" 288. Copie

en 762.
196.

N" 3195. — Par Muhammad (') b. Mahmùd b. Maudùd b. Malimud

y^\ (sic) ^ 683. Cesi sans doute l'ouvrage de al-Mausili, mais la préface

diffère de celle des autres exemplaires. Elle porte ce qui suit: ^j, .*_U .>^_«_il

(.U^Jl ^^1 à^:^ ii-rr^ ^^^ f"-*"^*
..^i^ Js. àSJJ\ J> ya:^^ IJot, . . .

.
,;^UJl

(?) j^^ (?) ^^^ <U^^ (sic)^..^! >^f^ cri ^3V cr? ^^ c^ '^^ J-^^-'* ^^^ i"^'

^t^l 5_j_j ^..^j ^>-^"j»-J* £-* o^.'^b '>-T->-" J-^ ^^^'^ J=r-=^
U.y^ Cj'^^

Cf. Pertscli, N" 1009; Catalogne Paris. N" 875-877; Notices somm. N" 117, Gilde-

meister, p. 20 sqq. Très-mauvaise copie, faiie en is.r (sic; peut-étre = i..r).

(') Lisez A bd aliali et plus bas J-o_^l pour ^j-<i^l
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N" 3097. — ^<UiwJl J-^j<^ ^UXr^^Jl Commoutaire sur le précudont par le

méme auteur. Cf. Loth, N" 238; Calai. Paris. N" 878 et 879. Copiò eii 9()9 à

Séraiéwo (^1^) au temps de LiU ^:JJ^

ITIH.

N" 3018. 294 feuillets. — cr?./=^> 5?r* c/~^ Commeiitaire sur le traité de I«bn

Sà'àti + 694 par Abd-al-Lati f b. Abd-al-Azìz b. Arahi-al- din. Cf.

Pertsch, N" 1012; Notices snoiv. N" 110 et Cntal. Paris. N" 880-889. Copie en 883.

N" 3024. 293 feuillets. — Le meme. Sans date.

180.

N" 3025. — jp,\^jJ\ jJH Far Hiifiz-al-dìu Abu-1-Barakat Abdallah

b. A 1.1 ma a al-Nasafi ^ 710. Cf. Pertsch, N" 1013; Loth, N" 255; Catal. Paris.

N° 891-89G. Couvert de gloses; assez ancien (IO' siede?). Les derniers feuillets

ajoutés après coup.
isi.

N" 3211. — Le méme. Sans date.

N" 3171. — <^iiJl ^ ytl^* i-jl^ Par Tàhir b. Isiàm b. Kàsira al-

Ansàri. Compose en 771. Cf. Pertsch, N" 1027; Catal. Paris. N" 929-932. Copie

en 1057.
1S3.

N" 3083. — Le méme. Sans date.

184.

N" 3105. — Le méme. Il mauque 3-4 feuillets à la fin.

185.

N" 3493. — Contient:

1) òJJlÌ\ ^ yt\^\ ^ixs" Copie eu 1000.

2) (AaXll Jj.y^ (hcLj\ pXa3 Par Burhàn- ai-din al-Zaruùgi; cf. plus

bas N" 427. Copie en 1052.

3) Les vers du /jiXJI f^LaJ" , avec traduction turque interlinéaire.

4) i"y-oJl iLc.>s^ Par al-Samarkandi; cf. i^lus bas N" 199. Copie cn 962.

Classe or scienze morali ecc. — Memokie — Vol. XII.° 27

y



— 210 —

ise.

N"3118. — ^j:^\} ^;^s^-oXH i_jl;;s- Par Zaiii-al-dìu K asini al-Hanafi

(:=Ibn Kutlùbugà? " 879). H. Kh. parait ne pas avoir connu cet ouvrage,

qui est au fond un commentaire sur les J_!>L^-o de Kudùri et les ^j^L^o de

Kàdl-hàn. Premiers mots: f^\^ ^^yJl ^^j {.UMl j.^1 ^"^ J^ Jl aJJl ^j

^0|j.«ÌJ\ ^ l>_^^ lìIJÌ ^^^S' i^^l^ ^^'L^aXiiMi-J i*..;OsiLìxJl ^ < i.».!>'^l (J~5S.9 \^i LfAsLJ 3^

^3 ÌL J^. ^ cr» ^J-^ iy.*--^l ^il ^Jl oV^«Jl_5 Copie en 975.

N" 3210. — ^^UiJI ^.^U. v.jLxs' Par Faraka Amrahu al-Humaidi +

e. 880 ('). Le méme chez Cureton-Eieu, p. 121; Noticcs somui. N" 128. Premiers

mots : j^Lkll ,«.» c-o)^ UJ ajo Ul . . . . fLs:.;.-^!^, g^.l^^l ^ ^-o ^\ U J^ <U1I jm>^I

^ f88.

N" 3015. 363 feuillets in folio. — ^K^-^J] j/ ^^ ^^ ^K^ì jj> Par Muila
Hosrou ^ 885. Copie eu 1029. Bel exemjilaire. Une très-belle copie de cet ou-

vrage se trouve dans la bibliothèque de l'Institut des langues orientales;'voir mon

catalogne N" 21. Cf. Notices spmmaires N" 129-132; Catalogne Paris. N" 936-942.

1S9.

N" 2956. — ^-o^JI ^ilou Par Ibraliìm b. Muhammad al-Halabi
1- 956. Cf. Pertsch, N" 1032; Catalogne Paris. N" 956-964. Copie en 1041.

190.

N" 3187. — Le méme. Copie en 1072

i»i.

N" 3238. — Le méme. Copie en 1086 par ^^^JLìiM^^iJI ^i^Jl ^liiJI ^> pcut-

étre sur l'autographe de l'auteur.

19«.

N'' 3225. — Le méme. Sans date.

(•) D'après H. Kh. II, 561.
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N" 3223. — Le méme. Saus date.

N" 3179. — Ce manuscrit acéphale contieut mi commentaire sur l'abrégé do

jurisprudence hanéfite: ^y^Jl aàs? de Zaiii-al-dìn Muharumad b. Abi Bakr

al-Eàzi, auteur du 7° siècle; cf. Notices sommaires, N" 120. Un autre commeutaire

siir cet abrégé, compose par ^Jl ^-^-J-l o^ ^;,LaJl ^ ^^^ ^ ^^s:^\ Ju^l _^\

sous le titre de eJy-Jl *i^ ^^ d^La^\ ^LJjob a été publié à Cazau eii 1877.

Premiers mots du feuillet P : V ^iJl Oi-il J^ ^^wr:: ^\ àJ jl_=^ ^^^l jwr».l

Jl ^o_Lcol^ »Mi.l J^ jJJ-l g-si^ U ^j Premiers mots du dernier cliap. (') :"33IZir'33X

<jo3-.^v£=^ ^_$l <(^.;_»«.S' Copie eli 1048.

I05.

N" 3005. — Abrégé de jurisprudeuce, acéphale, dont je ne puis déterrainer

l'auteur. Au feuillet 1* ult. commence le j.bLU\ t_j\xi par les mots suivants : j-lsJJI

JoUiJl j^ dJJvS" J^^l kiJ^ ,_^_3^l ^^ L^U ^1^=>-lJI kiJo jXsJj_ L'avant-dernier

chap. est le J^Ls^l ^.jUs', le dernier 1j.Lo_jJ1 i^jU^s" divise en JulÌJb i;^_^| i_;l—>

,

i'.>l^l Copie en 1067.
I9G.

N» 3475. — Coutient:

1) Un abrégé de jurisprudeuce hanéfite, qui commence sans préface par les

mots: jLvj;*'^! )yp-!. ^^^-^ ^^^ js^- '^ ^s '^^^^ [<>^] }^^. ^—* '^^ ì^L^i c-jUs'

Jl à.J^ ^v^i_jJI^ L'avant-dernier chapitre est le bUs^JI t_jLJL^, le dernier i_jl—:c_s'

CjbLs=U.I Sur le feuillet blanc précédant le feuillet 1 on lit en lettres quelque peu

effacées ^ULJI ^Lxr IJo» Sur le mème feuillet on lit la note suivante, écrite, à ce

qu'il parait, par l'auteur des gloses interlinéaires très-nombreuses , que l'on trouve

daus le manuscrit: «jjOjLsj .^vX^lst^^ ^dJ)i\ Ji J^MI ^^ (_)UiJI li.» ^ ur^''^-' c:-^^

.(*) j-jwl_jJl liV^ <ìoLj3 ^ j..-;.{„.iJU o^j^^^'^l-j ,_j^»-*^l Aiw^ ^.^ v_;U!^l >iiJ.^l o;i>^

Il existe en effet un commentaire sur la Nukàja de S adr-al-Sari'a, plus

connue sous le titre de aj.Is^JI ^^-oXì:
,

qui porte le titre CjI^L^^^'I et qui a été

{') Le reste de la note n'est plus lislble.

y
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compose en 806 par ALd-al- Wàl.iid; cf. II. Kli. VI, 373 et Aumer, N'^ 281.

Mais notre mauuscrit ne contient pas l'abrégé de la Wikàja, mais \m abrégé

bieii dift\'ront de cet oiivrage. D'un autre coté il se trouve à Gotlia un mainiscrit

dont les premiers mots s' accordeiit avec ceux de notre mauuscrit et qui, lui aussi,

d'après uno note au feuillet 1 est uommé i^.liUJl. M. Pertsch, N" 1041, fait remar-

quer que cette indicatiou u'est pas exacte, vu que l'ouvrage en question n'est pas

la (Nukaja ou) àolS^W ^..^Xì: publié par Kazembek. Mais il est daus tous les

cas assez singulier, que le mème titre erroné se trouve daus le mauuscrit de Gotha

aussi bien que daus colui de Bologna. Cette coìncidence m'a fait penser, que les

deux manuscrits pourraienl bien conteuir une autre Nukaja, savoir celle dont

parie H. Kh. VI, 373, 1. et à laquelle il donne les titres ^;jL:L,_j^liJl ^.LiJ

,

^^À^\ '<LiaJ^i\ et js,>-^l Mais je ne suis pas en état de fournir des preuves en

faveur de cette liypotlièse. Copie en 897.

2) à^,j^\ fl£=.i^V\ ^9 (?) iyiJI Jj!...^! Putite risala sur des subtilités ju-

ridiques, qui est peut-étre celle dout parie H. Kh. V, 518 N" 11011.

J07.
NO 3241. _ Contient:

1) Le méme abrégé de jurisprudence, dout nous venons de parler sous le

N" 196, 1.

2) ^-^^ ^j-^\ (>Jii^Jl i-LoNU àLT^^^Jl ^_J\ss Cf. les remarques de M. Pertsch,

N" 657. Premiers mots: ^1 isUil^ i-^-JI J^l ^.^i-o c^\ ^\y^^i Ljr:^'-=^> ^^'

tos.

N" 3045. — Ce manuscrit acéphale contient une coUection de J->.L.--^ dogma-

tiques et juridiques, sous forme d'un commentaire. Les mots du texte commentò

cependant, qui devaieut étre écrits en rouge, ont été omis. Copie (') en 845 par

(_jiJJ.l LicLs ^^^LUo ^ liòLi (sic) |j_o ^x»i>.\

1»».

N" 3217. — yy.-^! i^jXo Par Abii-1-Lait Nasr b. Muliammad al-Sa-

markaudi, qui mourut en 373, 375, 383 ou 393. Cf. Cataloghi dei codici orien-

tali, p. 25; Pertsch, N" 762; Notices sommaires, p. 26, N° 55 et les additions et

corrections.

900.

N" 3255. — Le méme.

SOI.

N" 3262. — Le méme.
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N" 3240. — -<r-^y^l Commentaire sur le précédeut par M u s t a fà b . Z a k a r i j j a

b. Aidug-mus ^_jÌl^jo.I al-Karamàni •' 809. Cf. Aumer, N" 159 et Catalogne

Paris. N" 1124-1127. Copie en 830 sur un mauuscrit copie sur l'autographe.

303.

N" 3222. — Le méme ouvrage. Copie en 932.

«01.

N" 3167. — ^l^-c£=Jl A'is j.^ Par Sams-al-din Mu bara ni ad al-Ku-

histfuii ''•

e. 950; cf. H. Kh. VI, 83. Compose en 947. Le méme chez Ciircton-

Rieu, p. 543, N" MCC, 3, et plus bas N" 254, 3. Premiers mots: ^JJl àJJ j^U-l

ij^j\ IP J-sj Ul «*J-^,o^ j^>l ^^_5yijLJl j^ >\yà ^ LUCàj ,_jX^ à3Si\ isjviliì jàj

^IjjMI i^'iJl sijb jL^ j\jJ\ 6Jjt, ^^ L'auteur nous apprend en outre qu'il a compose

ce court commentaire parco que les commeutaires de l'abrégé de ^Ij^^l , fort ré-

pandu au Mawérannahr, étaient trop longs.

305.

N" 3003. — ^_yiU-JJl *iiJl ^ xiutre commentaire, compose par Ibraliìm

b. Pir Derwis^jLcJI ou ^^LiOI et dédié au sultau Suleiman b. Sélìm b.

Bayazìd b. Mul.iammad. H. Kh. VI, 83 uomme l'auteur ^ij>y cj^ p>-*'^'

^^liOI Cf. plus bas N" 239,3. L'ouvrage commenté est attribué h différents auteurs;

cf. H. Kh. 1. e; Pertsch, N" 936; Cacalnglii dei codici orientali, p. 24 et plus bas

N° 242, 1; 431, 2. Premiers mots: Cj\^^^J\^ ^'^'"-"^ ^W^ -^ k^-wJI àJJ .x^\

,Aj«J\ Ai>k-òs ^J\ i^jlajJl j_3-ij.») > j-^. 1^ PH^'r?' .>L^I r^\ (J<vi^ OJtJ» ....

U.^ ^J c^xri J, ^.Ui Js. ^\J jSo, Copie en 1013 ou 1023.

doo.

N" 3136. — ^xujl A-a;^ J--^l Ì~:-< Par Sadìd-al-din al-Kàsgari.

Cf. Cataloghi dei codici orientali, p. 212; Pertsch, N" 766; Catal. Paris. N" 1132-38.

Caractères très-grauds, mais peu gracieux.

307.
N" 3249. — Le méme.

N" 3261. — Le méme.

N" 3519. — Le mSme.

90H.

SO».
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Sto.

N" 2960. 261 feiiillets, 29 1. — J-^x,.]! ìL-l^ ^^ ^ J^-Jl a^ Commentaire

sur le précédent par Ibrahìin al-Halabi " 956. Il manque 9 feuillets au commen-

cement. Copiu en 1071.

-ili.

N" 3501. 323 feuillets. — Le mGme.

N" 3086. — Abrégé du J-i^ll i-..:.-:, fait par le memo Ibraliini al-Ha-

labi. Cf. Pertscli, N° 766; Calakujue Puib. N" 1149-51.

SI3.

N° 3155. — Le raéme.

SI4.

N° 3111. — Le méme.

815.
*

,

N" 3496. — Contient:

2) .-o;"-cwJl òSÀ]\ va1_5=- (_)U< Petit traité sur les Cj\ >'^ ,
qui u'a rieu en

commun avec le ò.'i L\\ ya,\^ de T ti h i r b . I s 1 à m al - A u s à r i . P remiers mots : c^^\

eb.^i; ^J j^l^ iJ>\ JLa'i ^L> ^^.x,^. J. jJb Jil-. Js" J^ ^so. ^1 c^*^* Vi) ^

3) ^,>J.!^.^..^JJ k"y-oJl Jolix, Cf. plus haut N" 199.

4) »y-,JI Ljyii Par Kamàlpàsà Zàdeh 940; 19 pages. Premiers mots:

5) is'y-oJl Jd^ij-Ìj Anonyme. Premiers mots: Joi^H ^U^ 1^*31 «y-^iJl -t^^-^ <-M

iUb ^^_jJl Le tout copie en 1080.

816.

N" 3457. — Coutieut:

1) is'y-cJl ^^ Anonyme. Cf. le N" 215, 5.

3) Vers turcs servant d'éohantillons de tous les mètres. Le tout copie en 1088.



— 215 —

•iti.

N" 3134. — ^jyj-à-l* ,LojJC-<. Abrégé sur Ics Cjl^L^par Ahmacl b. Mul.iaiu-

mad al-Gaznawi • 593. Cf. Pertsch, ìi" 1003 (') et Catalogue Paris. N° 852.

Copie eu 1025.
SIS.

N" 3200. — Le meme. Copie eii 1091 ;i ^ij.:> (sic) ^'^^^

31».

W 3229. — Le méme. Sans date.

820.

N" 3091. — Le méme. Sans date.

831.

N" 3175. — [^yyLÌ\ ^ ^r i^^-^\ jy^i\ Commeiitaire sur le précédent par

Abu Bakr saif-al-liakk b. Muslil.i-al-din al-Bosnawi jjJ^lyJl H. Kb. uè

connaìt pas cet ouvrage. Premiers mots : >xjo^ .... ^^^Ui^Jl^ ^[^>J\ ilk* ^ <UJ\ j^
^_jJl X^lx^ >^J1 ^^ ^il *—^-^ (sic) ^...^1 .li _^1 «h^-^' • • • j-rr^^^ lX-jjJI Jy^^

j,_y<l j»a1^ ^Ks^JI^ ^;^y.liJI ^_i^-aJ (J^l L^U.^j ^H^O' f^' »y-oJI ^;^U AiLkJlj ^l ^jU->J\

i^jU^ ,_,^^Lo .... ^LsJl i-cAJLo ^Xiuo Lf_-.9 UiX-o ^XJl ^.^XSLJl ^--^3 ^l^i^)!^ /jiJU! >UjJ1

^ jv^ii.1 >^J1 . . . J\ »jIa.J\ v_,^2wLo |__jiLÌ)IXJI fLo"^l J,^^.»JJ' ^-^.«J^X.^! à^^j^ ,_yiXX.oJ\

j^-? (jsl^^) ji'M ^UjiJ;.^^^ '-^•^ ;_ii-Lol ^^l ,_yil_^l ^ CljjiS-i^ i^yj*-'^ (^i'') ^yi"

Incomplet. Va jiisq'au L^^Laj^ JUJl c-^ Jl^l isyi^ ^ J-^

288.
N" 2991. — Contient:

1) ^^LÀ}\ à^jS^

2) ^jJ.s\^.*^ is^i-aJl !L:,S.'i^ La tìu manque.

883.

N" 3495. — Contient:

1) ^Xi^\ i^o, J!.<ijl i^ Cf. plus haut, N" 206.

2) ^yiiJl ix^jXo

^') Le N' 1044 de Pertsch contient le mème ouvrage.

-y
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3S4.

N" 3239. — àZ^\j-o^\ Ja>3yJl j-j-Ìj Commeutaire sur l'abrégé de Sigawaudi

(7' sièclel par e ) le Saih Sihàb-al-din [Alimad b. Mal.imiul al-Siwàsi]

• 803. Cf. H. Kb. IV, 400. Premiers mots: j=b^ %v^ Ji^}y^^ j^> <S^^ <^ ^^-^^

à^\ ^L^V\ ^y^i Loy^ ^\i Lrli .xaj Ul . . . . ^f^\^ J-^'^^ cx^'y* '-<-? /<-^b dj"^*

Jl fLxiVI ,>^J1 » >L^ <*-^3 i_à-;-o L>^ 0^3 J^^.'r-"-'' (^ ^-^ • • • • "'^^ à^s.^^ i^j^

g^ jj,l -oL»^\ll ^^Ui <*«=»._jà .... iSJvilyi risi ^ ^-oi^ i jLXS" «i^^^^l r'^ • • • •

. . . Jl ^_J ^ J> Ji cj^.^V^^ i-^\ cr^ Les N" 1100, 2 et 1101 de Pertsch et

peut-étre aussi le N" 872 du Catalogne Paris, contieunent le méme ouvrage. Copie

en 867.

NO 3114. _ Le méme ('). Copie eu 923.

23G.

N" 3012. — Le méme. Sans date.

Z9H.

N" 3169. — i-^lj-^l J^^jyJI ^^ Autre commentaire sur la Siràgijj a,

compose par al-Sajjid al-Sarif al-Gurg;àni " e. 814. Cf. Pertscb, N" 1102;

Notices summaires, N" 136,4. Copie en 979.

N" 3093. — Le méme. Saus date.

N" 3203. — Ouvrage acépbale sur les J^^.l^Jl J-?.'-^-^ Le mauuscrit avait 216

feuillets, dont il manque les 5 premiers; mais une autre main a ajouté au com-

mencement 2 pages en langue turque, pour faire croire que le mauuscrit est com-

plet, car ces deux pages sont le commencement d'uu ouvrage eu vers turcs sur le

méme sujet. Premiers mots (feuillel l"): àJJ\ Jy^j ^ J-^j »'.?^ '^^ "^ <*^' ^^^

jy^c^ jvo^ j^ c^Vj^ '• 7^^ r^^ ""^ ^'* 3^ '•^^ Premiers mots arabes

(feuillet 2») : ^^j^\ dJ^^ CjL<, ^^ J^i l^ ^. <! c'^ ò^Jl..^\ J-o\ ^ fU,^^l ^^^
CjUj y^c, Les JjL^-o commenceut toujours par les mots ^y^ CjU \>\y ou ^^^

(') Le noni de Vautcur se trouve iiisciit sur la trancile Ju raanusciit.

{') Souscription: ^^^>J\ i iL^-Ìj <>r*~^ J^3r°-'^ rT^ '
''^

f^
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830.

N" 345G. — Coiitieiit:

1) iIa.L*^)l Ji^}y^i\ Copie en lOliS ìi o?-^

2) Quelques reuiarques eii ture sur des questions des J^sl^à

3) f^^^ c^^'^ c-^j <S}^^ ^—^V I^ispositiou d'après l'ordre des malières du

recueil des fatwas de Zain-al-dìn b. Nagìm al-Misri 970, failc par Mu-

li a m m a d b. A b d a 1 1 a li b. A li m a d a 1 - H a t ì b. Le mOme fi Leiden, Calai. Lugd. IV,

p. 1G4. Cf. encore Pertscli, N" 1142 et Gildemeister, p. 23. Premiers mots: Ijm.^^

j.^^a.1 ^ aU\ j^ ^ o.^ - . .
. J_^^ A^5 .... fUiJ^ '-r-^y o-*'-^* iJ-* i*^' Ìt^* o^

Jl i-^ii.)! i_^XXJl Jl_jXx> jj-s L{-ó^l o>^ O^jl
V^^-C"'^' f"*^ is^j-uo

2ttt.

N" 3377. — Coutieut:

1) :C^\^\ j./^ Pai- al-Sajjid al-Òurgaiii. Cf. plus liaut N" 227.

Compose d'après la souscription en 811, copie en 929.

2) ^jJU^i\ X^ij ijlojl ,La^ Copie eu 939. Cf. plus haut N° 20G.

3) [^jj.ì-^^U k'y-^Jl à^Ss^ j.^] ^-H>>^l Par Must afa al -Ka rama ni;

cf. plus haut N'^ 202. Copie en 952. •

«3?.

N' 3186. — Sans commencement ni fin. C'est un formulaire d'actes juridiques

de tonte espèce. Feuillet 1" li_^b 5.^1 ^ v-^-^. ^ 'i)r^\ dernier acte: g.^1 ^\ss

9. Mysticisme.

333.

N" 3092. — 211 feuillets, 23 1. ^s^l^Jl ^;V Système de sùfisnie par

Sihàb-al-dìn AbuHafs Umar b. Mul.iammad al-Suhra wardi '032.

Cf. sur ce précieux ouvrage Flugel, III, 329; Loth, N" 625. Copie en 1058.

234.

N" 3048. — 112 feuillets. Contient:

1) òlil^'^J\ àSJ^^W ^)U.\ ^i ìIa^J\JI 01^-?a;J1 Par Muhji-al-dìn Ibn-

al-Arabi "^ 638. Cf. Loth, N° 658, V; Calai. Lugd. V, 8; Nicoll-Pusey, p. 212.

Copie eu 711.

Cl.vssiì di stu'NzE Jiuiflli.i ecc. — Memoiue — VoL. XII. " 28

y
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2) feuillets 51''- 112. OU.^ y-c\^\ a-^ ^^UnJI Cj^ì^ ^ •d))Lc)ìJ ^JU-cMl jj-o

-iyi .l(JJ\o) cUU.\ J^U\ Par le mème. Divise eu 55 chapitres. Cf. H. Kli. II, 440.

Copie en 711 sur l'autographe de l'auteur.

S35.

N" 3492. — Coutient:

1) ils^-oJI OU.Hi^-a^ Par Abd-al-Razzàk-al-Kasàiii 730. Cf. Flii-

gel, III, 371; Loili, N 662; Cureton-Rieii, p. 400. Copie eu 1032.

2) Ls*l^l «CLo^ Ouvrage de paréuèse sùfique jiar Zaiu al-dìn Abu Bakr

b. Muhammad b. Muliammad b. Ali al-Huràsàni al-Huwàfi ^ 838. Cf. mes

Nolices sommaires, N" 146,\ L'ouvrage est nommé par H. Kh. VI, 444 L_>.L-^^

ill)j.iùll. Copie eu 969.
»36.

N" 3055. — ^>\j>^^\ i^l^o, ^^-s^l ^jL Par Sams-al-din Abu Abdallah

MuLammad b. Taki-al din Abu Bakr Kajjira -al-Gùzijja al-Haubali

T 751 ('). L'ouvrage paraìt étre très-rare et iutéressant. Voici quelques passages

de la préface (') : ..-^^ ^SJ\ aU o.^\ . . . . ^\ ^,^\ ^.^.^^ .... ^1 ^Lc^J\ ^\ JU

.i^ilsx^ àJ}\ ^[i JZrTJ (2 pages) Jl Ls?.s?^ .^Ci^lj^^^ <*.x^y^ ^li CjU.'KJI

(") . . . . J\ iU-^11 ^a
'-}-*r'j

i_^3Ls L^Xol ^.^^^ ììjs.-^ ^^ <^.JL.J^ ^Lo ,^ ^r-^^^^i^

)1 t_j^ <^-^ :>;l3 JXJ^ i_-^.-^i à^:^ Le méme ouvrage se trouve probablemeut dans

la collection de A li m ad al-Madaui, uouvellemeut acquise par la bibliothèque

de Leideu; voir Carlo Laudberg, Calai, de mayiuscrits arabes etc. Leideu, E. J. Brill

1883, N' 642, ^^oU.^ll j>^kj c-^?-V> ^^-^ Gros volume in 8% eu partie assez

aucieu.
837.

N" 3016. — jUL^Jl ^1.» à.U\ i^s.;.: CjldiA ^^^} c^r:^ ^' 3^J-=^^-^b o-*-'* ^.'^'

Par A b d - a 1 •W a h h à b b. A li ni a d 1). A 1 i a 1 - S a' r a u i
t 973. Divise ou a^^^,

16 ;_.b et iL^-iL:L Cf. H. Kb. V, 319, 1. 10 — 320, 5. Copie eu 1024 par ^i\y^i\ ^
^j;^x^\\ ^[:Lu:jU^\ v_.j:5Uj C) ^.f^\ Le méme ìi Oxford, Uri, p. 91; Dresdeu,

(') Cf. H. Kb. IV, l.i9.

(') Les points diacritiqucs manquont très-souvcnt.

(') J'omets uno page.

(') GIosc marginale j>A.L^[J.j).^ ^y^^^^^
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Fleisclier, p. 65; Biulapost, Goldzihcr, A >na(jyar nemzeti Mùzeumi kSnyvtdr keldi

ìu'ziralaì, Budapest ISSO, N" XV. Beau volume in folio.

838.

N" 29G3. — 241 fouillets iu folio. Le mAmo. Copie en lOiii).

N» 3.388. — 235 feuillets. Couiieul:

1) feuillets -1-126. ^^ij^\ ^\^\ ^ ^,-^ f^ o-» ))^'^) y'*^^-' s-''^ P^^i'

le méme al-Sa'ràni. Cf. H. Kh, II, 650; Cureton-Rieu, p. 341. Premiers mots:

i_s_5-«aXJI^ ^l^Mlj j.yjaJlj Oli_^.^iv5JI i^^i-Lo ^JMys^.»Jl (_3-<!^l <^V' J-*^' <rr^' • • • •

2) feuillets 129-166. ^y^l <*jìs:> L'abrégé de jurisprudence, compose par

Zain-al-dìn Muliammad b. Abi Bakr al-Ràzi et divise eu 10 cbapitres,

dout il a été question sous le N° 194. Il mauque quelques feuillets à la fiu.

3) feuillets 168-235. ^>\j-^\ .UiJI ^.^^ Par Ibrahim b. Pir Derwis

^s\^\ Cf. plus baut N° 205.
«40.

N" 3369. — ^jJj)\ >^^^ i_jLk3'yi ^As Jj.Lj^ Eecueil de traités de Mahraùd
E f e u d i (a 1 - U s k u d à r i) '• 1038, savoir

1) j.L^\Jl kU'^
c'^^^-'*

''jy^ Cf. H. Kb. Ili, 125.

2)^L:;iwll Cs^i\ J\^\ ^ j[^'^J\ à^))^ Cf. H. Kb. Ili, 163; Fleischer,

p. 473; Calai. Lugd. IV, 286.

3) ._.L^\ 53)_5 ujUl gXà Cf. H. Kb. IV, 371.

4) J^\>^\ ^U^ J,L^Ji^\ ^U. Cf. H. Kb. ir, 564.

5) k'UiJl i"Ui^^ s^i^l ^Ui^ Cf. H. Kb. VI, 14.

6) ^U-u.*Jl ^^ ^1 ^UiJI ^ìl.uxs' Identique avec le N" 398,1 de Ablwardt,

Kurzcs Verzeichniss der Landbergscben Sammluug ar. Hdscbr. Berlin 1885?

8) .L^vjl i..;.!^ iJLw) Copie eu 1100. Joli mauuscrit.

10. Ri'cueils théulogiques.

941.

N" 3471. — Contient:

1) Liste de certains passages du Coraii. Mes notes ne me permettent pa3

d'indiquer le but de cet ouvrage. Copie eu 886. — 21 feuillets.
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2) -ojoLaJl ^Lt;-^ Par Alni Haiuid Mul.iammacl al-Gazzali + 505.

Cf. Cat. Lugd. IV, 315; Cat. Paris. N" 1292; Ahlwardt, Kurzcs Verzeichn. ì^fMd et 357.

3) JU^I j^ JJUJl Par le méme ai-Gaz za li. Les manuscrits de ce pré-

oieus ouvrage ne soni pas trop fréqiieiits. Cf. Cosche, Ueber GazzdWs Leben u. Werke,

Beri. 1858, p. 287; Fliigel, III, 327. Copie en 800.

4) Petit traité sur les règles de la lecture dii Coran, iutitulé: j^iy ^Lo

^^\S}\ 'i\j3 Premi ers mots : (^_>Lx$J\ »^4 ,^ Jjii ^SJ\ <*JJ .>-^il

«49.

N" 3422. — Contient:

1) ^vLUii is^uJl ,Loli.o j,^ C'est le commentaire de Tàskepri-zàdeh

"^ 968 sur l'abrégé conuu aussi sous le nom de j_yJlj.-JJl àSÀ. Cf. H. Kli. VI, 83 et

plus haut N" 204 et 205. Premiers mots: Jl J^)^ .Ì^JLj »y-=J> Jj^ ^->J> <*-U '>-<^'

Première explicatiou: ^:;l3Kx>\J\ ^nLò^JI ^)J^ ^U^' <*—U* >'

—

^ ,^1 -^^1 o* ^>

2) ^yi l^.l iJLo; Par al-Gazzali ' 505; cf. Pertsch, N° 915,-?.

3) Un recueil de j^^;l avec traduction turque. Première tradition: u-^il^

fJ—^ Jr ^i à^/ ^1, dernière: ^;_,-.^U.l ,3iil i;,,.^il cr--=-^ o*

4) k"y-oJl Jj-^ Par Muhammad b. Pir Ali al-Birkili • 981. Cf.

H. Kh. V, 630.

5) ^\ ^,^ fUXJl ^..^ Par al-Zarnfigi T 591. Copie en 1056.

N" 3455. — Contient:

1) Un jojSi anonyme sans préface. Premiers mots: àJ^)U^ à^JòL^ cux<i

J\ àX^j^ ^H--^5 ^ pages.

2) ^i\j^U jjyi L^l àJL^j

8) ^jJi^\ -L^xi^ ^lojl i^ Par Sadìd-al-din al-Kàsgari; cf. plus

haut N^ 206.

214.

N" 3478. — Contient:

1) Cjbj.JI ^\y> ^ CjCs^^\ (^jlxs- Par Abu Nasr Muhammad b. Abd-

al-rahman al-Hamadàni. Cf. Pertsch, W 829,1; Catalogne Paris. N" 1314.

Copie ò. ce qn'il paraìt en 953.

2) ^Jl^iiJ ^^11 V3 àJl^j

3) Une foule de petites notices et estraits touchant la prièrc et quelques

autres sujets théologiques.

4) D'après le titre ce petit traité serait la JUXJ ^^>-{,X501 OUOi ^L^j

i>\j Lib Eu réalité c'est une discussion surla questiou suivante: ^^ J^> àS^-^<
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5) (on ^_)L<^) ^jl-"
c^'-?

j^'-^J'
i.jrc-'-=^

J'^j^wJ ^r*^v^ ''J^) H. Kh. TU, 441

nomme l'auteur Ibrahhii b. Ma l.iaiiimad al-Halabi '' 956.

6) i>\j ^^ ^^ Xji^_^ Cf. H. Kli. Ili, 441.

7) i^J_^l ^ òl^j,.u^\ ÌJUj^I Premiers mots: ^^-iJl flX^-l ,«^^1 ^iJl àJi jmi^I

Cesila risàia de Mulla Husroii "^ 885, dont i^arle H. Kh. IH, 455. Cf. aussi

Aumer, N" 884,9.

8) Kéfutatiou du N" 7. Premiers mots: U^Liol iJUj^ ^ Uià^ jJ^ JUIJ

JVUxJl ^Jl o^J> 'l^ L^^ >_-v,^ ^\jyb Ò;\H AJ-S..^ ^ ^NUiiJl Jxa^

9) Autres remarques sur le N" 7.

«45.

N" 2987. — Contient:

1) \^^^ls>^\ o'-^-*^ '^J o'-^^-'^' v_)Lxs' Par al-Samarkandi; cf. jìIus

haiit N" 76.

2) ^^ jj^_»Jl io^jk Compose par ordre d'un certaiu Ali P a s a pamn auteur,

qui uè se nomme pas. C'est un abrégé de théologie dogmatique et de jurisprudence.

Premiers mots : ^L:^"^' cr= •'U-UJI Cj\y^ ^/-^> f^-»-" J^^ kS^'^ *^ '-'^^^^

.... liib ^j. .... ^5.j_jJl ^tl .... «>."il_ji^ ^_j9 ^^^l ^^1 o*>»-^=- ^^^y^ cr» o'^

^Jl ^JUJl ^.f^\ cy (»J-*-U^ ^^;A_»J..^->.J1 L'ouvrage est divise en 2 ^^-wj', 1) joLi* ^
i-;-.*JI Jjtl 2) iP^yJl i_sà

3) Un petit traile sur la foi par Jalija b. Bakr al-Hauafi. Premiers

mots: ,_ji.xil jki ^ Lj-:^^V. Jy^^ '-^-=-^ Lui ... . OIJJI^ >^i^^i\ l^jli j^^yc^Jl <UJ j-^\

"^^'^ c^ '^•'•^
r^'^'^b

^'^^^ o'^ i_5^
iL-.ojLo.Jlj ^^-.iiXi: I—»-^JlJ' i_5-i-o ^.il UJ

^:^1^2L'\J1 ^^ ^^jj;.^U Aliia^ Divise en 3 cbapitres: 1) >'X:;j^)l Jj.U.^^ i^ 2) ^

iUaJ!. Le méme peut-étre à Paris, Catalogne Paris. N" 1287,1.

N° 3481. — Coutient:

1) Un abrégé intitulé ^\ ^ià qui u'est pas identique avec celui, qui est

attribué à Abù Haulfa. Premiers mots: J^ J.* «.^^^ ò3\ ^\1\^ òJ}\ UjJò^I 'JI\

jyob ^LaJI ^j^ rf^Joo ^9 .X:J\^ <UJ1 ^^l ^sj>_ ^\ i_àJX.o

2) jo.Li»Par Saif-al-Hakk Abu'-l-Mu'in (?),^^ _^l. Premiers mots:

jyiJl ^_j1 jil ^A^ ^\\ Ju fl^r^Jlj J\U.l ^3 (sic) ^JJl A_U Jm,.AI

y
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3) li.^:.:^ ^^^J ^^Jl àJJd\ Cf. plus liaut N" 118.

4) dJy^Jl iii\i' Par al-Ruzi. Cf. plus baut N" 239,2.

«47.

N" 3158. — Contieni:

1) L^i[À.\ ^jfA^\ i.jLxs' Par Ali b. Malimùcl b. Muli anima fi b. al-

Raid al-Badahsani. Abrégé du ^^.U^l à.^\^ de al-Fàrjàbi. Cf. Noliccs

sommaires, N" 148,1.

2) ^:JI ,3^^:. /aXo-Jl i<^<i^a> Par al-Zarnùgi. Copie ea 1076.

3) xMj Li)L>, JU-S' J=«yi t-jl-^ C'est ainsi qu'on lit sur le titre. C'est l'abrégé

attribué tantót h al-Pauari, tautófc h. Kamal-pàsà Zàdeh, tantòt ìi al-Kai-

dani, sur lequel cf. plus baut W 204, 205 et 242,1.

4) ^^Llì-JU ii'y.^1 à^Xà^ j.^ Commentaire sur le précédent par Tàskepri-

Zàdeb; cf. plus baut N" 242, 1. Copie en 1070 par >Lf41 ^Ijo o^^* ?/ c^? <Ì5

5) ì^L^\ ^^y^ Anonyme. Premiers mots : J^"i)l i-JU-> ljs*^ ìs'y-^iJl i.^^ (^b

*LJ1 f>>^
j^; ^^\ ^\ j)i=.Jl ^UJb *^yi. Cf. N' 215,.ó.

848.

N° 3373. — Coutieut:

1) Un commentaire assez court sur les chapitres 67-90 du Corau. J»remiers

mots du cbapitre 67: ^ ^\ »>>-o ^JJl ^j^s^\ O'-jUa ^ fJiU'i^ (JLaJ' ^\ ^J;Uj

>^y J>^ ^:;Lki-^ ^l JlwJi' àS'y^'i Saus fin.

2) Fragment d'un commentaire sur la isy-oJl i^jJòc de al-Samarkandi.

Saus préface. Premiers mots: liU-Jl i^_5-oì_»j J-»jiX*^. S-lr'b c;'^'-"-'* 4^^ ''^ """^^^

3) 'i>y^\ j-/:. Par Sailj-zàdeh ^ 951; cf. plus baut N" 117.

4) Un fragment d'une bistoire anecdotiqiie du prophète Mubammad enturc.

»49.

N" 3399. — Coutieut:

1) JU..J i^U->-\ ^ v*^ P'ii' al-Husain al-T ibi ' 743. Premiers mots:

J^^ é> o^.;y>>-J> cr* J^J* *J o^ (-s^*-^* esf-V^* ^^/^ !-> '-^V
»^->^^*

f^r^^ jsLsL.is.JI Souscription : ui-JLJ' ,^ Jl^y* iU-^b isU--^l ^jJx}\ <*.s:^-.»^l cxj'

»bL.i.Jl j.^ e;-<=^L^ urC-rri^J' cx;--'-^ f/"-^* f"-*^*

2) Une petite risàia pour expliquer ime poesie, qui traile, à ce qu'il pa-

rait, du Mi'ràg de Mubammad. Premiers mots: ,j^^LaJl Jj. J=.lil ^JJI .U) .x^l



— 223 —

!1 slyt* ^i.). L^^ ^^^/^ ^_JiU---il r>/^^J* ii^iiw !_(_> Premiers vers du

poèiue : (') ,*,sljIjj iJyiLJ\ Ob iU.^ à^^^ Jp^^j cr* es"^-' ^^

3) ObLiXs^Jl Jj,_^l ,_j_i OLU.1 OU.^^ Par Ha san E fendi Ak-Hisari.

Abrégé sur les jo.Uì divise eii 8 chapitres iL^^j. Copie eu 1014. Premiers mots:

Jl ^;>U«.i^Jl Ji ,_cs:u. U J^l c^l^.^Jl JS UJi 31^ .... o^«^>b i^'^^ ^^^ ^'^^ "^ '^-^^^

850.

N" 343(3. — Contieni:

1) isyil k^.lJi li ii^U^Jl Traile de Sùfisme par al-Muwaffak b. al-

Magd al-Hàsi (,_^j^lil); inconnu à H. Kli. Divise en 2 chapitres 1) 'i^\ i)J:<\ j,

2) i^\ ii?j^ (3. Premiers mots: o'-^.^-'* J-*^ ^^ à ^^^ ^^ ^;) <S^^ '^^ "^"^*

2) iIjLvIuI t_;Uf Saus préface, ni nom d'auteur. C'cst le petit recueil de

traditions, doni il a été question plus liaut N" 86.

3) ^j^^ì\ j\^\ Les questions, que proposait Muhammad à Dieu dans la

nuit du Mi 'rag-.

351.

N" 3517. — Coutient:

1) Un livre de parénèse, divise cu 20 .j,'.^, dont voici quelques titres :

1) J^y\ ^ 2) j..^yJJ\ I.JS 3) ^^yi 4) c^\m 5) i^^\ JUiU^l^ àZjJ\^ ,r^^>

6) S^\^ì\ 10) ,^:^j fc,^ 15) ^!_,^Ì;L; ^j,^^ is.xil ^> ,^ ^^ì\ flj>l 20) àS^^W J.>,L-^

Premiers mots : s^aI^JI f,J'))\S ^U^UJI ^lo [à.ì^] o^L\ Premiers mots du l'"' m a > 1 i s :

2) ObL^JI ,^5 ^yj.iJl ^x^ Intitulé aussi ^_j;^i)l ì^aì^; cf.plus liaut N" 217.

3) <ìuelques remarques et extraits sur les ObL^.

«5«.

N" 3544. — Contieni :

1) J^W.Jl à'^jfc; Sans commencement. Le titre se trouve dans la souscription

qui porte: jpCi.i\ ^.Us ^^j j=b^Jl k^j c-.^" C'est un livre de parénèse, coutenant

beauconp d'anecdotes s i; l'i q u e s etc. Mes notes ne me permettent pas d'indiquer

la relation qui existe entra cet ouvrage et le N" 111. Copie en 1010.

2) Quelques petils fragments sur la prière, tirés de différents auteurs.

3) Un curieux petit traile intitulé ^u^ cu.».^]! iX-^ià^ ^UJJl jL:L ^ c>^

(?) iUiw'ill Sans préface. Premiers mots: ^—« iW ^^ [? j^\ ^L^l jk:L ^^\ ^^—si

^\ cx»-,Jb V^ iijk:L L'autcur énumère 20 Olii de la langue.

(') Ce vers est conompu. Oii pcut le corriger eu comparant ^hlwarJt N° 951.

y
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4) ^^XJI jo.Ui Cf. plus haut N" 122,1.

5) Sans titre. C'est le ^\^ àS.k; cf. N" 247,3.

6) ^yil .ii.s' ^;,.-o (_;>V^^ ._,^-.*jJI i_;Lxs' Extrait du J^l iis' de al-Eàzi;

cf. N" 246,1.

7) j^-^^ì\ (3 (?) jLaiV^ Anoii3-me. Premiers mots: àJ^ ^j^t.^ j^y^ j^^^yJl

8) Quelques extraits du j^j^.^l ^y^ ^Ur^l de al-Gazzàli.

9) Un i)etit traité pcrsaa sur l'oiiirocrisie.

10) Quelques petites notes eu arabe sur des sujets Ihéologiques.

953.

N° 3410. — Coutieut:

1) Une risàia extraite des {ì) Cj\jIM\^ OL=^_=,^àJ1 de Ibii al- Arabi et

divisée en 4 J_j^, savoir: 1) ^J.^^l_j ^_sJI ili^ ^ 2) ^UrO-oJl^ A^jsà\ J\^ ^^

^Vj^^JI, 3) ^^LsJI Jlj^l (3 4) i^LJI^ ii^jtlkll ii^x. ,3 Premiers mots: <jJJ j.^ì.1

OUwy^l (3 JI-5 (sic) i^^i ^ f^^^ J*-^ k_;U5jl HJ^ Jj. J^l ^iJl

J-^iiJl '))\ ^\ ^yjj>^^ "^^ ÌK-^JU.! ;3 ^^yjblji. L0U3 ^3 ìUAjJI ^\ ^yalì\^

Jl Jj^
2) Un recueil ^;>y^^' sans ^iréface, qui conimence ainsi: .... cJJU. ^.^ ^_^1 ^^

-oUJl 14^1 Jlai (?) iU^Jl ^CoLi jji ^1 J^^O; Lukri. jLs

3) àS^^^SJ] iM^^\ Par Na^m- ai-di u al-Kubra ^ 618. Premiers mots :

j^Uil ^liil >j-jo JU.J àJ}\ Jl 3_;iJl Jl ^.^1 JU. 4 pages.

4) Quelques petits extraits juridiques.

5) Un recueil ^j^^^j^ compose iiar un certain Mul.uimmad b. Abi Bakr.

Après chaque traditiou se trouvent des Obli^ d'un caractère parénétique. Pre-

miers mots : <J^AÌ_ja. Jyk Jjo ^ ^i\ ^ J^ .X^l ^[k >>j>Jj .... ^^l-aJl ^-J; à^ -'m^ì'

j^L-j^lb Lij..x^ c^^)^ >A-^1 g<^s? .... ^^,.„ja.yi ,^_^j i_,.JJi ^^^L^^ìiaJU L-jy-iJl j^^ ^
J\ Cjb.l^il cr" ^^ <*^ (3:^. ^-^ ^ '-'^'

^l35 • • • • ji'^^^^^^ 1.5^^ (i* ÌJ-<iXtl Pre-

mière traditiou: cj^ji\ f4j^^. 03^^*

6) Uu autre ,j^r^j\ sans nom d'auteur. Premiers mots : Jl ^^LsJl t_j; <^

j_^l ^^j « ki^ ,_j^ Jli ^1 J^^j ^^\ . . . . i_^lk (_y.;l ^ jj.i ^^» 1^3^ ^xià Joo^ .

<JJiiJ (3 U Oj-^1^ '-^.^•>~^ Ciy^.;^ E*: (3 . . . . is^LiòV^ cu)JlX-cli .... Jl Uby.^ ^

aJM> js;'U*o1 is:^ ^ sLu-c ^à^ is^jlii ii..Ui9 Première traditiou: ^^UJl J.-s ^^J-^Jl

7) Encore un jy^;! iutitulé ^..JijJai à.^^ c^'^W^ ^^ir^ Compose en 7G3

par Abd-al-Hamid b. Abd-al-Rali man al-AnkÙri. Cf. H. Kh. VI, 229.

Premiers mots; Ulà >>_sij L-^1 . .. ^^^.^^JLIl ^^^a^^ ^^J^\ Jjl;^ ,.,.^^^1 ^p^ <*JJ J-»il

^^yojl g ^1 i^\ 0^^1 Li_JLi' io,v:JJl vio>li»-"i'l (3 OL»»-»-s?i.U C-'1^;-^j<J=1 ^l^ cx^^^l

^;^,_^ cukixil e^-^l viu^,>U..^l j^li-0 ^Ui^^ t_.'l-> J-5L1 cus,-Co« a^Uj^) OJ^y LÌ-\.Xa.
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^.ly ào\SA.\ J^ CU*^l3 l^Lci cry^\^~^ 3I à^}^^ ^.^^ J-^ ^^>;'5 f^^^b ÓJ^^^^

8) ^La-ai fyJ M>.x*x^^Jl J» OLfJlu Par Al.imad b.Muhammad al-Higgì.

Cf. plus haut N° 86.

9) Plusieurs petits extraits exégétiques, sùfiques et dogmatiques en arabe,

persau et ture.

10) i^lA\ ^^^^\ Par al-Badabsàui; cf. plus haut N» 247,1.

11) D'après le titre inscrit cu haut de la page ce serait <*JLiJ\ j^\y^ ^-'^'^^

C'est uu abrégé, qui traite principalement de la prière. Sans préface. Premiers mots :

12) Deux petits Jj.l^Yl l.jLxs'

13) Un petit traité sur les 54 devoirs iL^,/ du musulman. Premiers mots:

S54.

N" 3387. — Contient:

1) h^\ ij-:^
J./Ì

Par Saih-zadeh + 951. Cf. plus haut N° 117. Copie

en 1031.

2) OUlJl J=;L>J ^>^ is'l-^^1 ^J^ Kisala CjLu^» ^y ò par Gàuim

b.Muhammad al-Bagdàdi. Cf. H. Kh. VI, 109. La méme plus bas N» 443,4.

3) ^\^^i\ à^-^
^^

i Par Muhammad'al-Kùhistàni; cf. plus haut

N" 204. Copie en 1031.

4) Commentaire de Tàskepri-zadeh sur le meme abrégé. Cf. plus haut

N" 242,1.

5) ^iXJl ^,jk ,IaXl,l ^..J^ Copie en 1029.

6) iUixJl JUkJb éW^ Abrégé du ^^^^\ ^kJI de Abu Nu'aim. L'abbré-

viateur ne se nomme pas et était inconnu h H. Kh. VI, 417. Premiers mots: U
^\S LL ^yy^\ '--kll à (^ «^^ f"^"^* S-'^ ^'^ ^^^ Ji ^\ J^ ^^

J\ àj:^ ;._jxiiai j^>\ o' '^^j* j'-^^ J<?^ Copie en 1030.

7) jj3J\ iuJ Jj.Ui i3 jj>..oJI j.^ Par Abu Zar'a Walì-al-diu Ahmad

b. Abi-1-Fadl b. Abd-al-rahim b. al-Husain al-'Iraki + 821; Cf. H.

Kh. IV, 39. — 12 pages.

8) j^j^yi giUJ\ >^^ J* J^^^i c^-^'^\ c^ àJy> ò J^r^^ Par Abd-al-

Ra'ùf al-Munàwi + 1031. Premiers mots: si^ j^^ ^_^; tiljò" ^ Jm,J.\

CjUIJI ObVI ,^j-^ cJ'^h 0^->~^* i3^ «i "^ J~>^^. ^./^ t^^i '-'-r^ E^^'

9) Liste des 12 imams par ^l^ji-ùJl

Classk hi scienze jkjkali ecc. — Memokie — Voi,. XTI.° ^i)



10) ijLoJU ,_Jjt>Vl i^s- AjyiÀt f^_ à.si^^^\ (3 ijLsiXlbl y..^^S^\ J-ii-s kUf-c^x. ,*JL.>j)

Par le saih Niìr-al-dìu al-Barullasi ^^)^^\ (le maitre de al-Sa'ràui).

Petit traité de 4 |- pages.

N" 3188. — Contient:

1) cUi.>li..Ml CjU_j^^ t3 iJLwj Premiers mots: OU^^\ ^—^^ ^JJI cwj J.-U.I

gsil^l (') kiXJJLl v^> Il (3 C1jI^_j-ò_j11 ^^ j_5jLiJ.l i_.^s.Lo <)sj>^ I < !Sv>-fJ Jvj«j L<\

lO^vatl ^5j=>. <—
^-r^jyj

'^•<-) (3 <>>^^-e-liJ <^^ iwi-Loil ò^^ ,__pJ U-S' U-*;^ Cette liste a été

dressée par uu certaiu Ibràhìm b. Must afa. Elle occiipe 11 feuillets.

2) Extrait de la JJlì\ ^^-^^ LJjJl ^i ,3 aJUo^ de Sili ab -al -din al-S u li-

ra w ardi et plusieurs autres petits extraits tirés de différents ouvrages siifiques.

3) (_àjJ-«aXJl iS iJLo^ Anonyme. Premiers mots : j-^aXJi^ ^_,.c^ (_;i^l o^ M f

oUaJl J*

4) Différentes notes exégétiques, tirées de plusieurs commeutaires du Corau.

5) CjbiLiCXil Auonyme. Premiers mots : i—^^oj.. U Jl|l ^[i oju^ . . . . djj\ ^.-.^o

6) Quelques uotes sur les aj.^jJìJI et une foule de remarques sur différentes

questions dogmatiques.

7) i^jLall ^^ (3 *^jJLxJl (_>Us' Commentaire sur la «y-^Jl à^jS^ de al-

Samarkandi, compose d'après H. Kli. VI, 72 par Gibril b. Hasan b. 'Ut-

man b. Malimùd b. Utmàn al-Kangàwi.

8) Une foule de petites notes sur différents sujets.

9) :>LA-a.l fyJ Mj>a.x^V\ (3 CjI^^^ et. plus haut N" 86. L'auteur dans cet

extrait est nommé Ahmad b. Muhammad i_5rf^*

10) Explication de plusieurs termes techniques du Sufismo. Premiers mots:

j_j-Lr.« ^^ -jkjàvLsOl JpJ^ iJ-^-<*> UJi '^-soj . . C>'-rr^'' LUÌaj j^U.>Vl UJl»^ ^S^\ Mi kXeJ.1

^\ j-xòJll^ J-*l^l ,>r**^l Uè manuscrit présente des écritures différentes.

III. Grammaire

856.

N" 3036. — ^U\ J^lyiJl Par al-Gurgani t 474.

(') De al- Sagàni t 650; cf. H. Kh. Ili, 191.

(') H. Kh. IV, 83 et plus bas N° 448, 1.

(') H. Kh. VI, 305 W 13609.
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»57.

N" 3150. — iuLt Hòlo -^ tj •^'^ *^^ Commeutaire sur le précédent par

Hagi Babà ^y^^\. Le meme à, Vienne, Fliigel, I, 150 et Mimicli, Aumer, N" 895,

feuillets 68-112. L'auteur vivait dans la 2*" moitié du 9' siècle. Cf. Eosen, Manuscrils

arabes de Vlnstitut des langues orientales, N" 139.

N" 3202. — Contieut:

1) Un commeutaire auonyme sur les 'Awàmil de Gur^àni, qui commence

ainsi : dx aj<-j^ s^Us Li^ ^>a-JI i_->.a- ^J^ Jjj?. ^ cj^3
is^Lo U_^ '—^^ o^ lX.»ì\

J--^\ iUill i;>vL< >=-._^'_5
,^_5>^lkJU C'est dono le méme, qui sous le titre de (3 (_j^l

J-ol^i j.^ a été décrit par Pertsch, N" 217; Fliigel, I, 151; Derenbourg, N" 174,1.

Le méme ijIus l»as N" 365, 2. Cf. cepeudaut le N" suivaut. Copie en 1047.

2) Un autre commeutaire sur le méme ouvrage, qui commence ainsi: ^.^

A^j (J,l j.U=^II j-::^^ ^rrr^^* Jy^^ • • • • ?^* iJLx.yi fbLa.b ^^^«-U.1 ^ «y-^l f ^1 ^jj!

Jl ^^jUsUIj ^U-oJl Le méme chez Dorn, p. 168 et 220.

95».
N" 3126. — Contieni:

1) (_y;u.ys3JU J-oU iiUi j. -i) Ce commeutaire commence par les mémes mots

que le N° 258,
i , mais après les phrases citées nous lisous : ,_-0CSJI Jxsu (3 c-oj^^

jJl fCs J,LsJ <aI)1 Suit l'explication de cette formule et de quelques autres sur 2|- pa-

ges. Puis nouvelle page, basmalah et ensuite: Jl UJ^ U^ d^f^^ Jjj' i^->^' '^ ''*^'

Jl Ì>»i^VU ÌJ^..»>V1 ^I.jI _^» ^^ ,J./oljj»J\ 1 )l^l r?.*^^" t^j^ C^ '—'^^ tJ^'^ "^-^^ ....

Derniers mots : j-^L^i^ ^^1 i^UL^ (sic) ^UXt is^Ux^ol^ ,Aj<ì.1 is'^lii ^^-iJI li-v >_^-«3ÌtL9

-*"*^^ cr: oJ^-**^* L'auteur du commeutaire se nommait donc al-Husain b. Mu-

li ammad à eu juger d'après les mots cités. Mais à Leipzig se trouve le méme

commeutaire (v. Fleiscber, p. 345 N° XXIX, 1) et dans cet exemplaire il est attribué

à, uu certain M list afa b. Bahràm et dans un autre exemplaire de la méme bi-

bliothèque (1. e. N" XXX,i) le commentaire est précède par l'explication des mémes

formules, dont il a été question plus haut. Cf aussi N° 354,2. D'après l'exemplaire

de Londres (Cureton-Kieu, p. 234) l'auteur se nommerait Ishik Kàsim. Un autre

exemplaire à Oxford (NicoU-Pusey, p. 435). Copie en 1079.

(') Le nom est omis.

y
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2) Un petit traité de grammaire, anonyme, qui commence ainsi: Cjl—s^^^-a.

S60.

N" 3029. — ^_^s^l (3 J-Iill Par al-Zamahsari * 538. Bel exemplaire,

couvert de gloses margiuales et interliuéaires. Beaucoup de OJ^L^. Copie eu 741

par (_y«)l_j-i-i*Jl ^-j»_4*»a- 1^ Cf?.'->J1 _>y

sei.

N° 2985. — Le méme. Copie en 790 à Bagdad par ^j^j^\ jii^ ^^\ ^ >y,^

Beaucoup de gloses margiuales. Ecriture belle et soignée.

N" 3896. —^1 é j^l-c-^l Par al-Mutarrizi + 610. Cf. Pertscli, N"214, 2.

S63.

N° 3251. — Le méme. Copie eu 1027.

364.

N" 3232. — j-l-c-*^! ^^ Commentaire sur le précédent par Tà^ (ouSiràg)-

al-diu Mul.iammad al-Isfaràini ' 674. Exemplaire avec la préface, qui

commeuce ylijJI^ i_.o^\ j^j^^ uSS^ *A?^. ^ i3^^ o' ^^- Cataloghi dei codici orien-

laU, p. 226; Pertscli, N" 237; Lotli, N" 891; Derenbourg, N° 117.

965.

N" 3159. — Contieni :

1) j.U-oi\ j^^ Avec la préface.

2) j^y^\ OL^V jojy Commentaire sur les vers cités dans le ^^ par un

auteur iucounu. Premiers mots : . . . . J\ ^:;ìL^JUb j^^LcJVl ^y ^^ i^-^' "*^ '•>"«^'

.... i-^LS' ^Lò--» (_jJl-»-^l 1 ''>?X5 j:^'-'''" O^^ (j* iyòJl OL^V ^3^ »Ì43Ì ^-^^ ^^

^^ ^Jkj^sAjLX.»lJ A.-i.s.-' l4yXX«.a.^ >ls^V\ i_>l—J)\ iijLiib^ ^b_^l i_)Ls.-^l ^_^U^il-> \j^^'^<

jj.Uil Le mème chez Pertscli, N" 246 et Dorn, p. 181. Copie en 1014.

368.

N° 3099. — j-L^otl ^y^ Sans préface. Copie eu 994.

369.

N" 3181. — Le méme. Copie en 1012.
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N» 3109. — Le mème. Copie h Belgrad ea 1038.

N" 3508. — Le méme. Copie eii 1053.

270.

]Sf.> 3096. — Le méme. Copie à Broussa à^jyi en 1063.

ali.

N" 3154. — Le méme. Sans date.

N" 3209. — Le méme. Sans date.

373.

N" 3130. — Le méme. Sans date.

374.

N" 3034. — Un exemplaire acéphale du méme. Copie en 1017.

S75.

N- 3104. — L.^\ j^yi, ^^ Commentaire sur le piécédent. D'après la sou-

scriptiou ce serait celui de Kadigak ^^s^ls'. Cf. H. Kh. V, 583. Premiers mot_s_:

^3s?jJ J-^-^iì:)" (') ^\ i^<r^^ ^^fivJJ 'i^\/o, j^UJ àL;^UJi jjiiJb i^xùxi,! ^^y.! ,^ 3,1

^1 lIxJi" V>\ ^Y1 j^ ,:^ Sousci'iption: i*^.coyb\ Ìiu^-U( y^ j^^^ ^1^1 e-sj >^3"

«76.

N" 3038. — Le méme. Copie en 1047.

879.

N" 3543. — Contient:

1) Plusieurs petits fragments grammaticaux, tirés de différents ouvrages.

2) J.L.-OÌ.I J./Ì à j-U:^Vl Par Hasan Pùsa al-Aswad, qui floiissait

e. 800. Cf. Pertsch, N" 248; Kosen, Manuscrits arabes etc. N" 139,2; Derenbourg,

N» 175. Copie en 983.

(') C'cst donc d'abord la préface qui est commentée.

V
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N" 3221. — ^ly^i\ j.^ j, ^\SSÀ^\ Copie en 1031.

«79.

N' 3207. — Le méme. Copie eii 1033.

N" 3507. — Le méme. Il manque quelqiies feuillels h la fin.

S8I.

N" 3254. — Le mème. Exemplaire acéphale. Premiers mots : J,! f^ c;i^^>

N" 3042. — ^\/^J\ i^^JUL Gloses au ^L.^\ par Hagì Babà. Cf. Fliigel,

I, IGO ; Eosen, Mamiscrits arabes, N" 139,1. Copie en 1047.

383.

N° 3258. — Le mème. Saus date.

284.

N" 3213. — Le miìme. Saus date.

385.

N" 8511. — ^^JiVl Commentaire sur le r-'-^-'atl par \\n aiiteur qui ne se nomme

pas. Ouvrage inconnu à H. Kh. et, h ce qu'il parait, très-rare. — Premiers mots :

j ìLXS" ^^l 9 cXjo« .... LojJl jsLL-o
i^j

« |J.b\ <>>^ jJI f^X* <*jii-^ lÌ-'^t^ i_$^^ "^^ J^^l

^USUI^ ^l.i..«Jl jO.,^ì >Vjl ^ rfuo\ gii jLjJiVI ^cu^^ Copie cu compose en 802.

386.

N" 3139. — j-Uoil j.^ Par al-Surfiri + 969. Cf. H. KIi. V, 584. Premiers

^..^LjI (3^ ^_Oì^o\ (sic) àJ. j ^^ <i dJ_jXJ £j^l J-aV ,3-~)->. V i_y*àJb j_5.,^-i4^l A^i.^^

^\ j-Ul _/Jo. ^5 i.;^.,-..^! ^i ^Jl ^\ ^:uu; ^U J^\ J\ ^2=cJl ji;U. cu)\ Copie en 1028.
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8S7.

N" 3224. — Le mcme. Sans date.

N" 3193. — j.L-o^l ii>.Uj.> j.yii ^ ^ '^^ ^;j—? i_j_jjù<j, iLJ;)U. Gloses de

Ja'kùb b. Sajjid Ali au commeutaire anonyme de la ^L-o.Jl '^^? qui com-

mence !>U^ «Ms-^ ^^. V" ^_$JJ1 «ui >x^l. Premiers mots: ^—^y ej;*^ i^JJI ^ Jm^ìI

(') »)Ls. ^ («jL-^^jJJI I oJ-»JU i_i_oi^l j>.;j»Jl iJ_yLJ .... v;;iy^ ^If _ •.« j^ OLiilXJl

<ia»Lo_^ 7-j^ ,j » l^jj^X-ó' J*l_j5Ì isJyA ;_Jj<Jl tilLJI U-^^t Lit (') [|_J.»]
L>-^ j^j

i iw_MJi-aJ.

^ti^VI J^V ^^J^\ Ji^ J.Ì t^ U j^:^ J.L-0JI Cf. H. Kh. V, 584 et Pertsch,

N" 214,3 et 234 et plus bas N" 365,i. Un exemplaire du commentaire plus bas

N" 359,'?.

9S9.
N" 3131. — Contient:

1) (j^L_aJl X^Lo:> -^ ^Ja ^^M ^J^*i' e_)Us' Gloses anonymes au méme

commeutaire de la Dìbàgat-al-Misbàh. Ouvrage iuconuu h H. Kh. Premiers

mots: iLa^LL. ,^_,_-o ÌìL^ UJ ^;^L_^ ^.jo^ .... ^NlXJl *Jòjo-. ^Uii |;y J-»^ cr^ •>-^\

,_jXa. I^.«,M>-XJ1 oJs . . . . (sic) (_jb ^^jkjft ^_J^ i^ blj.ji.lj A^\ \_j-LJ3y CJ?.'^^ 4-''^ S-y^'

i>y^»^\ i_jU^ '-^-Ó-^'^ '^^ 14^:^.»^^ On lit à la fiu: U» ^:,,—j J^^l r^"-'* vXoJl Jls

aj.Jm>^1 t_jU5Jl fUJ'l ^j_* iLjJb i_À-JaiJI A>ì\ j.^\^ Je ne saurais dire si cette sou-

scription appartient à l'auteur cu au copiste.

2) iiU^iwJl àXSu)}\ j.^ Par al- Sur fi ri + 969. Premiers mots: aSì j^^\

^j-^*iJb à^\j] ^y.„.^^\ j.-^\ Jyi^ j._so L-<l .... fyLsi}\ ò>' ;-r°
^i*^-^"^* J—=>^ ^jSJ\

Jl i_jUkJI >!>>* ^^ Le méme chez Pertsch, N" 190.

3) Un petit traité ture.

S90.
N° 3376'. — Contient :

1) ^s?s.i\ t3 i^ljJl Par Ibn-Hàgib 'f 646. Couvert de gloses.

2) Un commeutaire anonyme sur le méme ouvrage, qui commence sans

préface par : Sj.\ JV ìIaLJI (") Uo^yiCJ ^\ ^j^\ ^.f^xi U^ f)U\^ \jJì^ 71^1sj\

(') C'est le persan «jlsno

{') Orais dans le manuscrit.

(') Sic. Le manuscrit est très-fautif.

(') Sur la marge aveo ^/o

(') Leg. ^^.^.^

y
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jl iYl (') i_ioyAXJ Y *1*LJ1 o'^ I^e méme cliez Pertsch, N" 2G1, Dorn, \x IGl

N" 169,1; Loth, N" 939; Derenbourg, N" 155 et plus bas N" 312, 355,1, 866,1.

Copie en 1022.

N° 2992. 180 feuillets, 31-33 lignes à la page. C)^r:-iJb ^..-....Jl à^\SJ\ ^^
Par Eukn-al-din Hasan b.Muliammad ai-Asta ràbàdi + 717. Les exem-

plaires de ce grand commentaire sout fort rares en Europe. Il y en a un

à l'Escurial, Derenbourg I, p. 56 N" 94. Premiers mots : (»<^yi o*-y* ^' r^^

^^Uj.JI j;_j_s
«J--;.^

_j-A i^i-Jl f^^'^ ^:JlX.<l^)l <>J_j^ J.>=^. "^ i_5^^^ «-r^^^* oy^-UJI^

e-^U-l ^^,_;l fLcYl <J1 t_jj..*U.Jl _js;:Ul i Ì^'iìUI ujI^ O*-^ O^^b
(_-oto jLsoJ <}^LiJl ^9j ,3^LiJ^ <\"il^Ui (3 ^;;IS' LJ ^j^ • • • • ^^ f^ f^^ yTr^-^ (_)LXS'

ujUSJl |^_j.« iJ-S^I ^Y^ '*'^Y^ '*^' '^^^^ ^wàU-o^ ^^1 g^ .... !(^>-olJLo ^,4ji ^-j^-JLkJI iji

k^\:ìS^\ liUJl J-J^' ^^1 L_J j.^1 dUJ Yy^ JXiili <)OjUp c_j/l liiJ J* ^lyc^Y

(;;\ (Jl—sl .... Jl kiJ A^Jl <:>Jyi' àJ3i> ^^ aCisc* Lo jl^jl^
^tJ-rlJ^

^jI^LÌI

isj-.-^.Jl iLkiJJl L^ >IJj jò" ^LjsJI. Souscription : j^^l >^^\ '—^^ì s-^'-^' f-^. ^j

Le commentaire est trés-détaillé. Ecriture très-fine et serrée. C'est peut-étre l'auto-

graplie de l'auteur, et dans tous les cas un manuscrit très-précieux.

8»».

N" 8509. — 'Lj>^\ j.^ ^ '*^»'y' Le commentaire moyen du méme auteur.

Voir pour la bibliographie Pertsch, N"253; Cataloghi dei codici orientali p. 228;

Derenbourg, N" 95-96. Copie en 1020.

393.

N" 2983. — Le méme ouvrage. Copie en 1037

N" 3132. — Le méme. Copie en 1041.

N" 3160. — Le méme. Copie en 1060.

Ci Adde g.;^<.=«.

(') Ce titre se trouve au feuillet 1" d'une dcriture plus moderne.

(') Le chiffre du milieu est incertain, mais le premier est indubitablement v. On pourrait à la

rigneur lire vi. ^710, mais la date 615, indiquiie dans le Catalogo deW esposiziona orientale in Fi-

renze, Settembre 1878, N° 4 est erronee.
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N° 3047. — Le muine. Sans date.

«97.

N" 3041. — Le méme. Sans date, mais asscz ancien.

29».

N" 3146. — Le méme. Sans date.

39».

N" 3001. — i.JlsJ\ -^ ,_y_3 à^\^\ k_À-Àx< Gloses à l'ouvrage précédent par

Muhammad b.'Umar al-Halabi, ^ e. 855. Cf. H. Kb. V, 8 ('). Le memo

cbez Aumer, N" 713. Premiers mots : oUJl^ (_y>'^a->J* ^^ Loyji >_3^ cr° ^. "^"»^^ "^^

»yi.j ^^jS- sUiJl u-à-^JJó. .i^ UJj. ^srUi ^;>lf UJ erC^' ^ C^ >>-»3=* Jy^ '•^^^ • • • •

J\ <}SL,y:i^^ f^Ji^Jl ^3^ Copie eu 1037.

300.

N" 3265. — ,LoL->iJl jòl^l Commentaire sur la K ti fi a par Abd-al-Eabmrui

Gami ^ 898. Cf. Pertscb, N" 259; Derenbourg, N° 82, 147, 148. Exeiaplairo

incomplet. Pagination arabe. Il ne reste que les pages lAo-rf. Copie en 1053.

301.

N" 3121. — Le méme. Copie en 1054.

30S.

N" 2971. — Le méme. Copie en 1056.

303.

N" 3008. — Le méme. Copie en 1069.

304.

N" 3116. — Le méme. Copie en 1081.

305.

N" 3044. — Le méme. Copie en 1092.

(') H. Kh. attribue le titre et les premiers mots de notre ouvrage .i, un commentaire sur Ics

vers cités dans la Wàfia, dù à la piume d'un ceitaiii Ismaìl b. Ali.

Classe m scienze jiueali ecc. — IIehouie — Vol. XII. " 30
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30G.

N" 3142. — Le méme. Sans date.

309.

N" 3219. — Le méme. Sans date. Belle copie avec de aombreuses gloses

marginales.

308.

N" 3250. — Le méme. Sans date.

30».

N" 3040. — Le méme. Sans date.

310.

N" 3101. — Le méme. Exemplaire acéphale sans date.

311.

N" 3506. — Ce manuscrit contient l'édition abrégée et corrigée par un ineonnu

des gloses de Sihab-al-dìn b. Sams-al-din b.'Umar c^wJ^jJl (') J,I^JU1

^>U à la Kàfia. Cf. Pertsch, N" 258; Loth, N° 937; Derenbourg, N" 80, 151, 152.

Premiers mots : 3^ ^KJI rfoU^o' Jly.J «yLuxi^ .cjyi aìyTy^ ^1 j^
yL\lX\ bl . . . . j,>^l ^^ .... (_)yYI ^ tj i-à-oLoJ (_)ljbjl^ ibi'iJl CjULJj UJ-o J.ià

(^^" t_y^l »->^ kSj-^ì • ' • • «-r^^' cr? • • • • <^^-^ t_jyvi (^ k^y^-iJH ilLojJI ^_^

'^'^ OyLUs _;a-*aiJl J^ lv.>Jùt OJlS' U.J . . . . __B4y^M3\ L^Ia^ y^s^JÒ Ijjjjsu^ ^;^\ ibiVI

313.

N° 3113. — Le commentaire anonyme sur la Kàfia, dout il a été question

plus haut, N" 290,2. Copie en 1031.

313.

N" 3176, — Le méme ouvrage. Sans date.

314.

N" 3033. — Un commentaire anonyme sur la Kàfia, sans commencement ni

fin. Premiers mots : ^^j^-^ g-i^ kiJ ^yij 'i>^.>.s^ iLjSJl ò^^ ^;;UJJ^ ^^ U ^UXj Y^

,^_j.uJ\ ìL^Lo ^ (Jb J_j3 Jk!ìI^ L*>>o. i^^i^

(') Dans d'autres manuscrits on lit (J,l^v>JI, (J,l^jJl, ti^UJI-
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315.

N" 3190. — LdLLi\ Par Ibn-al-Hàgib. Poiir les indications bibliogra-

phiques cf. Pertsch, N" 194,1.

316.

N" 3248. — ,Ì>iLiJl -^ Un commentaire assez détaillé sur le meme ouvrage,

dfi, il ce qu'il parali, à la piume de Ibn-al-Hàgib lui-méme. Cf. H. Kb. IV, 3, 1. 9.

Premiers mots: ^1 ^ ^^ ^ (') c^^ sj^ si^ o^.^l uWr • • • • f'-^Vl Jr:^i\ JL»

^^ ^y JU... ^;,,^. Y iJQ i^j . . . (OU (Jl) ,_jXJI ^1 i-yòl Jl^^l U^ ^^" J^-olj

J\ J_j^b J.^' eUJJi ajOjiXo (')^Ux»b VI ^1 Les premiers 6 feuillets sout ajoutés

d'une main plus moderne. Le reste copie en 718. Belle écriture.

319.

N" 3208. — iL_iLi^l ^^ Par Sajjid Abdallah Nukra Kàr, jU/J
'

e. 776. Cf. Kosen, Manuscrits arabes N" 132.

31S.

N" 3127. — i^LiJl j.^ Par Fahr-al-din Abmad b. al-Hasan al-

dàrabardi (') ^>y>j,lL\ Cf. Loth N" 949, Pertscb, N" 50,3, Derenbourg, N" 157.

La fin manque.

319.

N° 3156. — [i^UJl ^__^\y^\ i^LoJl Gloses à la Sàfia par Jùsuf b. Abd-

al-Malik ('), composées en 838. Premiers mots: cu.;^.JuJI <j--^ ^jSJ\ ^a j~—^\

jJi ( ') CU,;-L~aX.*<jl O^ jyLÀi\ liUil iX,>i ^ t_à.toy_ Jv-otll (J^JLò tXaj^ .... L-SJ »waXJU

j;jU-Ìt fU^ ,_y«ij (L^LaJb b3Ji.;._,_ko li^j ^LoLiJb (^yJU*"^! \yJ)^Jx!k\ j-^-»ÌJI CJ^ (j^'^^

ào\J-[^^ ^^} Cf. K. Kb. IV, 6, 1. 4-5 et 6. Couvert de gloses.

390.

N° 3180. — j^b^jJI ^.y^ rj-^ Commentaire sur le traité d'étymologie de

(') Manuscrit ^\J^

(') Manuscrit à^jJLc

(") A demi effacé.

(') Manuscrit ^^>j^U.\

(') Kara Sinàn ^U*o ijs; v. plus bas N° 334.

(') Le teste de tout le passage suivant parait-ètre quelque peu en désordre. Je le copie corame

il se trouve dans le manuscrit.

y
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al-Zangani + e. 655 par le célèbre Mas'ùd b. 'limar al-Taftàzàni ^ 791.

Cf. Pertsch, N" 200,2 et plus bas N° 342,2 et 368,2. Copie en 961.

3S1.

N" 3165. — Le meme. Sans date.

393.

N" 3037. — iliJV^ j.^_ii Commeutaire sur la Alfijja de Ibu-al-Màlik

f- 672, compose en 799 par Abd-al-Rahman b. Ali al-Makùdi. Cf. Lotb,

N" 961, Derenbourg, N" 6,2. Premiers mots : .xso Ul j-Jl o;^^^ s-^;
'=*^ -*-^'

^l dULai ^\^ j^Ua,! ;_iÌ4j-« JiJLo ^^ àJlì\ Ji ^y^^iXir" ^^ IJ^ Copie en 1086.

383.

N° 3416. — ^s^JI i3 ,_j-U.U j.^ Commentaire de M u h am m a d b. Abd-al-

Rahman al-'Dmari al-Milàni • 811 sur le ^\ ^1 o^-^^^ <le Abmad Gara-

bardi t 746. Cf.H.Kh. V, 655, Lotb, N° 1033, 1; Doru. p. 179. Premiers mots: ^ .^i.\

^ ^ CJ^=>-y* -^* CJ^ ^ ^-C^* J^^-^ ^ U frJjJl ^>LiJI f>5U.l ^UJ\

OLà-I^-o cy y^i rj^ 5'^'^ h i3 Ly^^'-J (_r»"^' k_jU5UJ ^^. \
U. ,_5Ì^1-J=* ^5^^^ ^

CXcXs L_rlj 3JIT3III~5li^~iIirX^3IJl rfJy <J^La^ j_^ U-iitf L^y-^ ^

is^ji-o Ji iày^ i_>yV\ 'ik^^ u^yV! isjjì-* _js?Jl ^^ J'^*-'* O"^ f^^^ ij* ^^0^1

fMiUI II est siugulier que les premiers mots du Mugni sont exactement les mémes

que ceux de la Kàfia.
384.

No 3103. — i_jyv^ o^\^ ^ k_;yv; Fragment de ce traité conmi de Ibn

Hisam, -i- 762. Copie en 1079.

385.

N" 3035. — j-lj^V^ ^yo Par Ahmad b. Ali b. Mas' fui (8" siede). Pour la

bibliographie v. Pertscb, N" 194,2\

386.

N" 3013. — -Ij^v; A^^ ^^ Commeutaire sur l'ouvrage précédent, compose

d'après H. Kb. V, 488 par Hasau Pàsa al-Aswad (vivait e. 800). Cf. Aumer,

N" 758 et plus bas N" 342,1. D'après le mauuscrit de Vienne le titre de ce com-

mentaire serait j.l^;V^ ^.y ^^ à ^\/^\ Cf. Fltìgel, I, p. .187, N" 204. Copie en 1016.

389.

N" 3138. — Le méme ouvrage. Copie en 1079.
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33S.

N" 3143.— ^U;V^ ^y ^^ Par MullaSams-al-dln Ahmad Dìnkfìz (')

(florissait sous Miriiammed II" 855-886); cf. Fliigel I, 18tì, Aumer, N" 759. Pre-

miers mots JU ^\ cy J^ S^i c^iU; ^' ^^ <J>y^ ^^\ ^y^ b (^^\

J\ (Tv^yi Copie eu 991.
t ^- -^ sa».

j^o 2973. — Le méme. Saiis date.

330.

N" 2990. — Le méme. Sans date.

331.

N" 3189. — j.l^j,V\ j.y j-/; Par Abd-al-Rahmàn b. Halìl, qui doit avoir

vécu après Dìukùz. Cf. H. Kh, V, 487, 1. 10 et Krafft, N" 54. Premiers mots:

33S.

N" 3215. — >^>aiai - Ji é i_j.yJ^' Commentairc anonyme sur le traité d'éty-

mologie >y^-d^\ Cf. Pertsch, N° 205,1 et plus bas N" 342,3.

333.

N" 3140. — Le méme. Sans date.

334.

N" 3230. — {>y.^^\ ^M L.j-H^^ Gloses au al-Maksùd, composées

en 839, par Jùsuf b. Abd-al-Malik b. Balisàjes ^y^^^-ixio ^^ (ou ,^,ix^^.ixiu ^),

plus conmi sous le nom de Kara Sìnàn, l'auteur de la i^UJl, dont il a été

questiou plus baut, N° 319. Cf. H. Kh. VI, 91, Cataloghi dei codici orientali p. 226.

Premiers mots : Jl j^\ Jy^ ^>^3 d^^* 3^^ ci* ^y^ ^r^ ^'^^ '^ "'•^^

v_,^_^ yL\ J, f=L_Ìl 5-95 JOj i._j^«Jb U;,^^vM,-^ ik^^-ixi *J..y Ji^J^ >y.a^l> ,^j..>^J\

I

{') Le nom raanque dans le manuscrit, mais jyU^i se trouve inscrit sur la trancile.

y
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N" 3485. — Contient :

1) Explication turque de la préface du ^ils^jll i-à-^.;^"-! Copie en lOGG.

2) {>yc,'si^\ i-JiU..) i:.^-;-.^^! Cf. le N° précédeiit.

33«i.

N" 3194. — f^lyJI Ouvrage sur le lJo^' dont l'auteur suivant H. Kh. II, 457

est Gamal-al-din Ishàk al-K aramàni 930. Premiers raots: «ui v>^l

.... (pas de nom) j-:^Ji-»-J^ IJ^ ij* LiU-^-o^
'-''-rr^

i_io -^iXJI ^ '->'-:^' o^.^-*'-^^
ajI^' c^XàJjl

JLL< Lvòjii JjiJl \S—* ,_j_i Ài.»JiX*»*^l i_-C^I ^^\ .... ^LxJl^ JJÒs^l A^' (_^ gsj

^lyJL> CX-.-»-^» ii'>_j-vw^l sj Ih Coi.»s? .... J\ \^—^ _^aX=C àJSJ e «i^j^l <*^ |j_j^»,^s:W.

Jl gàl^yi i_.J:JUIj L^JL^^ 5^ SoUSCriptioU : ^js^ ^^ J.-.j(.»-c^l Jì i^Ji^^a^l j^-jiJl Xj^

,_j3 jo_j,otJ j;_^ è^T^* S^5 .Ai .... Jl (J^lj
'-«-f-rr'' cr**'^^b Ajyjy^ .!>J «ajjI yli (oii f^)

>l-o ^;jlkLw yai LÌ)b J^f. À-vojw^^ ^ ^'r*^ ^'-'^ es—^ -à-AS »^-w (_Jj.l_3l ,__y—s j-'OLaJl C-Oj

i.fv àJ.^ àJii)LL culi oJ^

337.

N" 3145. — Le méme. Bel exemplaire, tout vocalisé. Sans date.

338.

N" 3411. — Le méme. Sans date.

33».

N" 31 G6. — ajLUìwJI àSx^Y. Copie eu 1068. Iiicomplet.

310.

N" 3007. — 37 feuillets in 8". ytl^l J^ Commentaire sur le poème ykl_^

ys^\ compose par le poète auonyme lui-méme. H. Eh. paraìt ne pas avoir connu l' ou-

vrage. Premiers mots : ^sxll y»>l>^ J^l^ j^SjlJ\^ {.yi-i.JI ^/-^ ^^j^\ ^^l^ ^ ^>-t^\

l-_s Uj^jo \J^\ c>^yL\ Ju<J aJI^-wo ,_^^ c-^ 1^^ '^-^ '•^^ ^' • • • • '*^^' (-5*

i_àJ:^^ L^UJI JL-iw Ji lj-tfiX=: UJ ^^1 o^ l---^ >^' ^^>?4 s'U^^^l i^^^i-Oo Jji

il ^^1 JO^ jLw ^^ J^ j^Uiii UilS'^ dM\ ^^ i_jlyJl J^^ "^jl J-.<aiJìj .:>J^IÌ U^^La-*

yfcl^l J_^ àJLy^^ Jyl liiJo ^^1 il^ culi kLb ,i.«_jkxjl kiJ Premier vers de

la »3y?"j^

fl*kJI ^J XJ\S Lc^ »,' f^JXJI ^_^ ^\ f^~i J-*L=?.
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341.

N" 3123. — Coutient:

1) ^scUl ^ rr>jf^'^ rj^ Commentaire sur le Unmùdag de Za mal) sa ri

par al-Ardabili"+ 1036 (') (Gamàl-al-din Muliaminad b. Abd-alganì).

Cf. Pertsch, N" 224.

2) Gloses anonymes b, la ,L^l5J\ ^^-^ ^ à *^y Premiers mots après la

basmalah: ^ iiyiyc òó^ òJì^\^ c^^. '-* *(_s-^' "-^^^ ^* '^ ià^jt^ c>i ^1 <*J_j3

UOJi^
(_y*J^^

^.y-^J^

34».

N" 3371. — Contient:

1) j.\j^M j.\y. j.^ Par Hasan-Pàsà. Cf. plus haut N"326. Copie en 968.

2) ^\j£^\<^^yc3 ^^ Par al-T afta z ani; cf. plus haut N" 320. Copie

en 1072 Liib ^_^^ow ^jjU ljh,y sUoL:;. ^ <3s^- ^.•^^ o*

3) >^-.iiJI _^ ^ i_>yi=^l Cf. plus iiaut N° 332. Copie en 1073 ,
par le

copiste du N° 2.

343.

N" 3419. — Coutieut les 5 pefits traités :

1) j^l^^M ^1^

2) i_ij.^.«iXH ^ ^3JaJI

3) i_Jo-«3XJl (jà i^-^iiL»JI

4) ^UJl

5) iUuiOl iii^v; Cf. Pertsch, 194,2.

344.

N" 3375. — Les mémes.
345.

N" 3497. — Les mémes. Copie en 1049. Il manque 8 feuillets au commencement.

346.

N" 3043. — Les mémes.

349.

N" 3389. — Les mémes.

N" 3393. — Les mémes.

(') Flugel I, p. 155.

349.

'y
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34».

N" 3395. — Les mémes.

350.

N" 3482. — Les N" 1, 2, 3 des mémes. Copie eu 1045.

351.

N° 3472. — Les N" 1, 3, 4, 5 des mémes.

359.

N" 3512. — Les N" 1, 3 et 5 des mémes.

353.

N" 3383. — Coutient:

1) dLsUiJl j. -i Commentaire anonyme et sans préface surla Sàfiade Ibn-al-

Il à g i b . Premiers mots du commeulaire : ^JU^^ i^^l ,^ J-tH^' '^.y^^ o' <^*

ò^ J^^ J^-ob ^ <^JyL3 .... *jàiJl i^l ^9 '*-^^*^ v_sj.«aXH is^iSJ i_so^^.<iXH ^1 IJjb

2) L_;UM o>>s.l<,s Jl »_j^:^^ J-o^ Commentaire sur le traité conmi de Ihn

Hisàmpar Hàlid-al-Azhari 905; cf. Pertsch, N° 324, et plus basN" 414,2.

354.

N" 3381. — Coiitieut:

1) <_>yv^ o^\^ à^i cJ- 'H-'^^* ^!;^ v^^^b £^^> '-^'^ Commentaire sur

le méme traité de Ibn Hisam parie saih Muliammad b . Abd-al-Karìm ('),

cf. H. Kh. 1, 358, 1. 11. Premiers mots : i^-^Lil J^ ^U-aJ( ^U-o\ ^y ^JJl <*S) o^l

Jl fUÌXA ^^1 fUUJ j^lyCJb f^-o_jJl ^,.-a;;.b^l o* c>i* <*'»^ -il Lj?^^*

2) òl}.\^J.\ J-cl^l c_;yi j.^ Le commentaire anonyme, dout il a été question

plus liaut N° 259,1. Les formules ^ <^\ ^^j, etc, qui précèdent le commen-

taire, sout expliquées eu ture. Très-mauvaise copie,

355.

N" 2972. — Contieut:

1) Le commentaire anonyme sur la Kafia, dont il a été question plus

haut, N" 290,2. Copie eu 1060.

(') Le nom ne se trouve pas dans le manuscrit. Je l'indique d'après H. Kh.; les premiers niuts

de l'ouvrage, comme ils sont donncs par H. Kh., ne s'accordent pas avec notre manuscrit.
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2) ^U.^1 J-^l^l J-/Ì
I-e mPmo quo dans lo N" 354,'\ Explicatiou dos

formulcs cu arabe. Copie eu 1061.

354t

N" 3440. — Contieut:

1) ^\/^ ^^^^ o* S-^y^ P^i' I'^" Hisàm. Couvert de gloses.

2) ^l^^l J-«>^l j:/^ Le méme que N" 258,1 mais avec Texplication des

ionmilos -Jl fCi «^1 ^-ò). Copie eu 1047.

SS'?.

N" 3477. — Contient :

1) y^\ ^J i-^LSJ\

2) ^\ ^à j-U-^l

3) ^^-/f^ *^.UJ1 J^^y^>

358.

N" 3458. — Les mémes 3 traités.

35».

N" 3401. — Contient:

1) ^\ ^9 'LJ>\S^\ Copie eu 1047.

2) J-U.O.J1 i_^Lo.> ^\/^ ^\^i\
Le coramentaire anonyme à la X_=..Lo.;. du

Misbàh qui commeucc 3l^ <h^ è^. ^ ^iJ^ ^ ^-=^^ Cf. Uereubourg, N" 101,1

et plus baut N" 288. Copie en 1047.

3) v=^^ i_5^
j-L^-'a.o-'l

4) ^i.^^ j.y

N" 3385. — Coutient les mémes 4 traités. La 'L^\SA\ copiée en 1045 et le

^U.cujl en 1043.
^ 301.

N" 3451. — Les mémes 4 traités.

ses.

N» 3394. — Contient les mémes 4 traités. Le 2" copie en 1007.

ses.

N" 3379. — Contient:

1) ^LSJ\

2) j-U-o^l ^^J.>
'-r'^f^ ohs^

Classe di scifnze morali ecc. — MEMoraE — Vol. XII.° 31
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3) y6J\ ^ ^U-^L^I

4) ^l=-;41 J-«y Copie eu 1040.

5) iN-.-^^^V^ /i*^^

6) i )UiV^ ^^ ^ ^_jl^M

364.

N" 3498. — Contieut:

1) ^LsJl; il mauque le 1"' feuillet.

2) i )lvtV^ .xsi_jsi ^ > )I^V^

4) _5=dJl ^ J.U0.JI

365.

N" 3391. — Coiitient:

1) Los gloses de Ja'kùb b. Sajjid Ali au ^L-saJl a^Lo> u_;y^ ^J^^l,

dont il a été questiou plus haut N" 288, mais sans préface, de sorte que les pre-
UJ ^ 1

miers mots sont : JS .ìjJò^ìs^j "jy^^ Ji J-^. '^ <è^ •*^- -Ms-^ é^- ^ i3-^' '*^ ••^-^

^b_yi^ ^,k-Jl ^^^ ^;;ls ^ J3 ^b .^LvJCS'l ^à j!.s3o, ^^ Première glose grammaticale :

*.<3>«àj«j jLi» Uil |_^ l^jjJJ^l UJ J--ji Ì3j.<iJl ,__j-Ls«.«J *J.^^3Xo c>>.oJ^ Lol aSi\ o-j^ jo»j Lol

2) |_jJU>.^l J-«l_>t ^^ Le commentaire décrit plus haut N" 258,1.

366.

N" 3490. — Contient:

1) iLòKJl j.^ Le commentaire anonyme décrit plus liaut N" 290,2.

2) ^j.U-Jl J.-ol_^l i_)yi j.^ Le commentaire décrit plus liaut N" 259,1.

367.

N" 3441. — Contient:

1) Petit traité d'étymologie, qui commeuce ainsi : ,Jjt^i\ ^^j ^JJl <ajj o^^\

^Jl jJ=Lo (J-ai y-oi .^^9 .... -^iX;.^-».!) i3b5^ '^"^ CXs.,.s^
'-'-^•Jj .... CJ^^*~^^"^^'

2) Paradigmes (J-si) avec explications turques.

3) iiJC^T..Jl iii^M Avec explications turques.

4) Petit glossaire persan-turc.

5) Petit glossaire arabe-turc.

6) Quelques poésies et notes en ture.

36S.
N° 3439. — Contient :

1) Traductiou turque du commentaire sur le ,^Lb.^l J^^, dont il a été

question plus haut, N° 259,1.

2) j_^l^jJl ^.^ j.^ Par al-Taftazani; cf. plus haut W 320.
'
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36».

N» 3157. — Coiitient:

1) Fragment d'un commentaire sur un traité de grammaire. Premiers mots:

^y.x;ò jLo. jij^\ £- ;M->5 J^ à^=^^ jsfF^ ^'^^^ -^y r^ ^^' ^^

2) Ui" i^ v_jl^ 13^ Petit glossaire arabe-persan-turc. Premiers mots : <>-*o

jj.^ JiLi.Jl ^.1 Aliljo .... 1;
(sic) cJT^ JUu ^ ^.x.^ ^ LLj^ .^ p^s-yi o9-y' '^^

culj^lx^ U^l^j ^ ^-^ OU^J ^''y^ 3* ^^^* D'abord les mots arabes, puis les

mots persans. Traduction turque interlinéaire.

IV. Lexicologie.

370.

jjo 3019. _ ^\UJI ^Uol Exemplaire richement vocalisé de cet ouvrage classique

de al -Z amali sari • 538. Cf. Nicoll-Pusey, p. 176; Derenbourg, N" 597. Sans

date, mais assez ancien (IO"- siede?). Copie par un certain ^ ^ ^i~>S\ di

391.

N" 3014. — 302 feuillets. i_.jV; ì^jJLc Glossaire arabe-persan par le méme

al-Zamahsari.V. l'édition de M.Wetzstein. Copie par différentes mains anciennes.

Souscription datée de 663 ^^ y^ JuJLiH ^ y^^Jl c^. ^^>-^:^ cr° è.'/^* ^^ ^^

Ì..Uj;.^5 j-s^^ CjUÌ' ^Luo ^ ^v; 5_^; y^-ii Une autre main a ajouté la note

suivante : asw^Lo ^yJH y.=r-iJI IJot ^ ^1 <>^; o^^ (= <*^7^) -^^ <"^''*^ ^^"^ i^-^^

39».

N' 3170. — i_ytjl u^-r:V (-^ '-Jx«-»J' Par al-Mutarrizi '' 610. Cf. Cafai.

lugd. I, 82-83, Ci^reton-nieu p. 229 et 641. Beaucoup de voyelles. Copie en 1060

sur un exemplaire date de 598. Les 16 derniers feuillets contienneut un appendice

(J-oJó) grammatica!, qui commence ainsi : \Jjt ^Us" U^ <:^? t_jLxUI J-o.iJ" \Sjb

l^JOji^^ i_>\ji^ JiU^ ^^ ^^} Ol5^V; j^ s-Lr^* '-^^ «-^ cuLi^' L. Ubi U«-^

jxiuji ^u-^v\ Uu^'i ,^j-^ ^^ ^ ^liJi CjUjXji ^ J^v; ii^oi^^ i_ji_^i ^»^;\

Souscription: ^ <j^s?_^^^ «»JbUs' ^^_jisJl jjo ,ì^\3:uoj. ^(.ìu^j j^,-o
'^f^\

^>»->' ^5

--/
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373.

N» 3054. — IsruoJl _;L_;;sr» Par Miil.i animaci h. Abi Balcr b. Abd-al-

Kàdir al-Kàzi + C80 ('). Copie peu aucienne.

N" 3135. — Un volume dépareillé d'un dictionnaire arabe. Le volume devait

contenir 235 feuillets, dont il ne reste que le 6" et 151-235. Premiers mots: sLil^

^^ à^u^ Li>^ ^Lo i.u.k)i y ,„-^Ji jUI iSSL\ ^1 ii s^i 5141^ à^\ »}k^l \ss Jl

Sur le feuillet 2, qui est le feuillet 151 du maiuiscrit compiei, uous nous trouvons

au milieu de l'article Js? Feuillet 160'' i_n^Jl ^-^-^ fUJl fi ^JJV^ J-^ f>Jl v^lj

liJL ^l .^J.i j^yw^^sjj. j^UJ Dernier article b. Deruiers mots : ilyi ^> J_ji' »;^^

Copie en 982.

375.

N» 3084. — ..^ ^^\ cu^J Le grand dictionnaire arabe-turc de al -A li tari

(Mustafà b. Sams-al-dìn al-Karal.iisàri al-Kùtàliiawi) . Copie en 1022.

37«.

N" 3100. — Glossaire arabe-turc. Sans préface. Sur le feuillet P ou lit d'une

autre main OUyo àJd , ou iiill isU^ sur le quel on peut consulter Fliigel, L P- 118

et Catal. Lugd. I, 91. Mais je ne saurais dire, si notre manuscrit contieut réelle-

ment cet ouvrage. Premiers mots : j^JT cJ d^ c>} Dernier article >^t^. Copie

en 995.

377.

N" 8206. — Glossaire arabe-turc ; le commencement de la préface (la 1" page)

manqne. Feuillet V , ligne 2 nous lisons : Us" k_j;j<Jl iiJ Ls^U- cj^=?- ^ ^5 \S4z^..

^NJ^ àS^ «jOiLi-Jl o^ ob ''jrr^ "^^^ ^^' ^' '*^^'' W* c'^^^^.
"-^ J^ '•*^- "^^^^-J

ioUJl ^^ L^ X-^ Y L_^ iL^-Obl Cjl^;-«:iXiai Ji J^-i^ Incomplet; va jusqu'à la

lettre c> 1 article jo^i^i

37S.

N" 3119. — Petit glossaire arabe-turc sans commencement ni fin. Premier

article OLc-il , dernier ,^j^^

(') Je dois riiiilication pr.icise de raniK^c oii iiiotirut al-Razi à robligeanec bioiivoillante de

M. le prof. Ablwardt. Cf. mes Manuscrils arabcs etc. p. -53, note 1.



— 245 —

37».

N" 3397. — Coiitieut.

1) ilsyjl iiJjl j_j_i i-Iy^^v; jkiJl^ il^iJl j^S~Su}\ Grammaire et glossaire

ture par M uh animaci h. Salih. Le méme Curclon-lìisu, p. 693; Pertscli,

N" 354.

2) Ji^.;UV^ ^ ^j-oXi* Par Abu-l-Gais-al-Ausari i' 626. Cet abrégé

est plus conuu sous le titre de J=^y^\ ^s. ^ àLl^jJV^ ; cf. Pertsch, N° 359.

3) Un petit poème arabe avec jiaraplirase turque en vers. Premier vers :

Le mOme chez Pertsch, N" 3,18 (voi. I, p. 26).

V. AIcLrique.

3S0.

N" 3185. — kj^lJl jla^ ry-*^ '^T^}^^ Cj|;Lì>V^ Gloses au commeutaire de la Haz-

ra^tjja intitulé s^iy 1j!a. (
' )

par Muì.iammad b. Alimad al-Izuìki Waliji-

z à d e h. Premiers mots : j^^j^ . . . ^\j.,,^\ ^^ &>\^ ajIs^ o^j^'^ Zr^s ^^' ^ '^~^^

tlX-JiSi -jk^LkJl -^ S JjljJl i_sXSJI |^„c Si-ol Jl J.^. dij-^^l j_5sl_jJiJl^ Jso^jJl (^jJs* ;_]---sas:^

JlOljLi^JLs L^JU.,-^^ .... jol_^l ^^ Uijt-v x^ Coinè en 1041.

VL RlicLoricxue.

3S1.

N" 3216. — o^^l5 i^l^^l (J^ L> ^l^^^=JI cr-^ JxlLiJl ^.....JJI La troisième

partie du ^y-sJI ^.UjLc de A b u .J a ' k ù )) .J ù s u f 1j . M u h a m m a d a 1 - S a k k à k i
'ì'

626. Cf. Lotli, N" 846. Belle copie collationnée, de Pan 1024.

383.

N" 3161. — J.L0.JI ,jf^-:i^^ Par al-Kazwini 739. Pour la littérature voir

Pertscli, N" 2779; Derenbourg, N" 227,1. Couvert de gloses. Copie en 777.

3§3.

N" 3049. —
I

Ui_Jl ^ja.-;iaj j-^J J^kjl Commentaire sur le précédeut par

al-Taftàzàni ^ 792. Cf. Lotli, N" 852; Derenbourg, N" 229.

(') Cf. AlilwarJt, N° 478, et sur la Hazragijja reitsch, N° 3G2.

-y
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384.

N" 3173. — Le mème.

3S.>.

N° 3505. — Le mOme. Bel exemplaire, aiiquel il manque cependant quelques

feuillets h la fin-

386.

N" 3231. — Jjikjl J^ jvl^l i^Uw Gloses de al-Giirgaiii ^ 81G à l'ou-

vrage précédeut. Cf. Loth, N" 8G1 ; Dereiibourg, N" 230.

387.

N" 3149. — Le méme ouvrage. Sans commencement. Joli mamiscrìt, copie

en 853. Souscription : cui=^ {à.lxiyXJ\) ^L^^^Jl àJL>^\ ^^^\ «i-* y.^ cr^ '^_^

388.

N° 2969. — 266 feuillets ^LXjLJI ^j='-:;^i^ j-^ ^xir° Le commentaire abrégé

de al-Taftazani sur le Tallii?. Cf. Pertsch, N" 2781; Derenbourg, N" 231.

389.

N" 3085. — Le mème.

390.

N" 3110. — Contient:

1) Le méme ouvrage que les deux numéros précédeuts. Gloses marginales.

Copie en 1040.

2) Fragments de gloses au précédent.

3) j^.^1 fUaa ,_il;;^ C'est à dire commentaire de 'Isàm-al-dìn al-Isfa-

raini + 943 sur le petit traile de Abu-1-Kàsim al-Samar kandi (9' siede)

sur la ijisCL^] Cf. Pertscli , N° 2799-2802. Premiers mots : ^Lo» j^l J.j-iL_>.

àLluXaJl^ ''ij^\ ^ '*^rrM' <^ ^^.3 '*-^y* (-^^^ '^ -^'j^. ^ cr'^^^ o' • • • '^^ cr; CJ?.^'

Jl s>^r^ji^Jl iT^l y bl^l Le méme plus bas N° 453,1. Copie en 1059.

3»l.

N" 3027. — 233 feuillets ^^jdl ^.1:;^^ ^^.^-^ cuJ'JJl (.....JLII ^./i Commentaire

de al-Gur.4ani ^ 816 sur la S' partie du Miftàh de al-Sakàki. H. Kh.

VI, 17 lui donne le titre de j-U—^l Cf. Fliigel, I, 219; Derenbourg, N" 206.

Souscription i^U-ili-^ ^iJi" i-^ ^^^^^ Ji_ji) k.wl^\ àJ^^U ^x. ^1^1 js» Beaucoup de gloses.
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»»s.

N" 2967. — .UjUìJ à^^^ > ^.r^> ^^-J> ^^b=^ ^loses de a 1 - G^ir é fun

lui-mGme au prócédenfc. Cf. H. Kli. VI, 17, 1. 2. Premiers mots : ^1 b ^^\ <^Jyi

iTycuJl j^ Souscription : ^-Ixi.^ .^^^i) J.- »-i-?.;-^^ ->-r^'> i^>>=^ ^'-^ '^^^

3»3.

N» 3098. — ^ò^ijiaj j.L^.V^ <-J^ ^j^ Par Sams-al-diu al-Nakìsari,

qui doit avoir vécu.dans le 8- slècle. Le ^.L^.V^ de al-Kazwìni est beaucoup plus

rare que le Tal hi s- Cf. Pertscli, N" 2786. Premiens mots: J_t\ ^J_J1 dS) Jm^ì»

^.jj\^ jiU à~Lj\ ^j-J:^ jrr-^l JL-i' i_5^^^^> ^U^_c£^(') ^^^-^* Jj"-^

^LoNU j.Uo.Vi <_jl:3- ^ ij^ l^\ li^ e^ iiJ^l e;-J^>5 .... iS;y r^yi^^^"^

^^:..;;iOjaj j-^is- o'^ ob ^*j — è'* ^-^-^^^ r:-^ v"^— L5^.5i^> o^.^' J^-^^

0>)li ^Ux^V^ ,_oi^ ^IS U àJ^ Jp^^. l" <LL j-l^^^s^v. .jf^.y^^ J-^^is-Jl cr*" <*-r;^ o-^

iiNLJl^ ,ìUì.U:lìJ1 ,_jXa.o ^^^_» <.JuùSJ\ Js. ^UUxx, A la fin du commentaire sur lo l"'

T^ il y a uue note, de laquelle il résulte que le manuscril fut copie eu 765 h Izuik.

Le mauuscrit est iucomplet à la fin. Le 2° ^ì n'est pas fiui.

39 i.

^n 3051. — Ce manuscrit acéplmle contieni un commentaire sur le ^iL«il (^-^^

d'un ouvrage de rhétorique, qui est probablement le Tal bis al-Miftàh de al-

Kazwini. Le commentaire doit étre postérieur au J^Li-Jl de Taftàzàni et à

al-Babarti (') (^^-oUV) "•' 786, cilés à plusieurs reprises. Au feuillet 6'' on lit:

Plus bas : Jl à^S^ à^\ jJ..u^\ ^J> Jli' U->l^ àSy Ul .x-Uv^l J\y^\ cuJUJl ^_j LJI

Derniers mots de l'ouvrage commenté : (?) i_5-^l.i' Jy«

>UJ^ j».(,X*ob , >—à-<»i Jyi-i crTr^ J_?^^ 0}j^^. '^5 <»^y' i_r''^^ i.^^-* '-^r^ o' J^^^

S-y^-J '-'^ ^•^-^ C^}^^-^ O^^. r<J.?^ (*W OU-f-J* ,_jà
^LJl ^3»^;5 f^-»^^

(') D'aiirès H. Kh. I, 510, I. 1-2 tei serait lo commencement du commentaire de Sadr-al-

Harawi (Haidar b. Muhammad al-Huwàfi) + 820. H. Kh. (ibid. 1. 6) coniiait une

:,l^ à LòjV^ composée par notre Sams -ai-din et intitulée ^-LioV^

(') Cf. H. Kh. II, 409, 1. 10-11.

y
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SoUSCriptiou : ,J-_»

^-.jiX*^! ^—j^ i_r>Ls-ll _».-^a j-^-i) j-?.j=-'' f'-'^'^
^i-vsy ,J._s. ^^l Mi

3»5.

N" 3398. — Contieni:

Gloses de 'Isàm-al-dìn-al-Isfaràini ^ 943 au l^U-^Jl jol^iJl de Gami.

Cf. Pertsch, N" 2G0.

2) Commentaire, sans préface, sur la première partie d'im ouvrage de rhéto-

rique; ce sont probablement les gloses de Maiilànà-zàdeli al-Hiittai ^y^\

(on ^Ikil) au ^1^1 i^-o;;iai de al-Taftàzàni . Cf. Loth, N" 886 et Dereubourg,

N" 227,3. Premiers mots : ^1 ^\^^ (...^1 i^\y^ ^j-^ UxJ^l L^ J^ _^JJ\ ^^

Jl ^-^^Jb ^^xiu yLJxJl^ J_vil_^Jl3i JjL^àJI ^ ,j^i\ ^:^^) ^jSL^JI Copie eu 1058.

N" 3400. — Coutieut:

1) (5 pages) ^UJLi ^j-^ ^;-o:^idl J-* ^j^jj ^^UcV^ ^J:; Ce sont en effet les

gloses de al-Harawi à la préface du commentaire abrégé de ai-Taftàzàni sur

le Talbìs-al-Miftaii; cf. Derenbourg, N" 227,1. Premiers mots:jlX:i.l U-il 53^

2) -.«aXixib j_5^.*.^U ^_;p,vsa;;JI ^^ J.» joiy Gloses au al-M uh tasar de ai-

Taftàzàni par le mSme al-Harawi , petit-fils de l'auteur. C'est ce qui résulte de la

souscription, qui porte ce qui suit : . . . . Jl iiJiJJl ^xjj^JI ^^ !s>l^;j U>>-^' L. ^i.1 IJju

^L-L-il (3 lj..;OJ-^ >y«..U,l ,:v.<^^ Cf. Derenbourg, N" 227,2. Premiers mots: j^^l

;>,jLsdl j^.-^ ^^1 U^ j^i.1 j:.Là^)i Jji^H c^* ^^-^'^ ^' ^*^^* Cf* ^^-=^"^ '^ o* A^' ^

3) i^LSJI _ _i t^ ìLJ>\^\ \^J>Jc<i Par Muliammad b. 'Umar al Halabi

i- e. 855. Cf. plus haut N" 299.

VII. Pliilosophie, Logicxue, Dialeclique.

399.

N" 2982. — àSjJi'^ i^jj^^l -^ Commentaire sur les deux deruiers chapitres

de la iL„SJ.\ (3 à^\j>^J\ de Aiir-al-dìn al-A babri + e. 660 (') par Maulànà-

(') Cf. sur la date de sa itiort P. de Jong, Calai cod. or. bibl. acad. rcg. scimi, p. 155, n. 1.
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z a d e h ( A 1.1 m a d b . M a 1.1 m ii d a 1 - H a r a w i ^bjyil), auteiir du 8° sièclc. Cf. Lotli,

N" 494 et Pertscli, N" 1217,2. Copie eu 840.

399.

N" 3260. — ,_y^^U^3>\ j. yh Commentaire sur l'Isagoge do A t i r - a 1 - d i ii

al-Abahri par Husàm-al-din al-Kfiti '• 760. Ci". CatuloglU dà codici oriciUali

p. 20; Pertsch, N" 1171,2; Derenbourg, N" 639,3.

399.

N° 3197. — Contieni:

1) ,_yi.yLv.>v^ -i; Jj ^jj^^^\ i^Uw Gloses au précédent par [Must afa]

b. Sa'bùn al-Surùri ^ 969 ('). Premiers mots : jkUl J—a^ì- i^JJl <UI j^il

^jiilvLI ^^ cuaj^ ,_y=>.yU.>l j.^ Ljr^^.?^ Ly?-y* >^^^* cr» >V o^^^-"-? i3^>-^l (3

J\ ^^Lj^rLV^ J-^1 J-i o'---U^ ^l-^^l Le méme cliez Fliigel, II, 604-605.

2) ^3UJ ^^yL^^.^A ^/,

400.

N" 3010. — i^its' J.I.W..3. Jj. ^^^^.^1 i-JiUi.. Les mémes gloses de al-Surùri.

401.

N° 3124. — ,^j=wyUo.v^ j.^ Par Sams-al-diu Muhammad al-Fanàri
'• 834, conuu aussi sous le titre de a^^LLbJI ^\^\ Premiers mots : '"^4^\ ^ 1j^

^1 L..^, j-^—-= J^ à d ^ c'r^' '^^-' es-'^^ J^ JJ^* LJ-^.^»^. ^ Lji ^>^ Ul

5^j.i ,* ^ cUi^ o'jT^»-'^ i3 ^-r:-.^^ iJLoJl ^.'riJ ^;^1_^^)1 iiLsJlk/: iiii"^ ^.^y i_^J^

Jl fùjdl eU<Jl ^;;_j«j <*->^ o>'>l g^ cu.,J^5 j^IjV^
_r^9* CJ— -j»j—?.

Cf. Cataloghi dei

codici orientali p. 20; Pertsch, N" 1178; Derenbourg, N" 633,1. Copie eu 880.

409.

N" 3482. — Contieni:

1) ^=^yUo.M j.^ Par Husàm al-diu al-Kàti. Cf. plus Iiaut, N" 398.

2) Le texte de l'Isagoge.

3) ^U-o^l *^^-?.^ k—jl/-'^ 3j;jl Le commentaire anonyme sur la préface du

M isbà 1.1 fi-1-uahw, dont il a été question iilus haul, N" 359,2.

('i 11. Kh. I, .j04, 1. 10.

ClAS.se nt SflKNZE MOKAI.I ecc. — Meuokik — VOL. XII. ° 32
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403.

N» 3542. — Contient:

1) os^'f fl.--.=w J.-,
^i>j^n i^l;:^ Gloses (le al- Bardaci, ' vers 927, au coiii-

DÌentaire deal-Kati. Cf. Pertscli, NMl?!,:-!; CaUdoghi dei codici oricnlaU p. 20;

Derciibourg, N" 633,3. Copie ì\ Damas en 1000.

^) 1^'^ fU^i». ^» JlJ' ^;y,->JI i_jr:^ i-^U>. Gloses au mème commcutaire de

al-Kàti par Muli ji-al-diu Talig ('). Cf. Aiimer, N° 672,-?; Catal. /.«.^r/. II[, 86.5.

Premiers mots : fCxàl J^ »>^^_3 .--^UJl ^ .>-»il Jil o^"^J' s^; "^-^ >-»•->

Jl iL.,_*^xJL5 ì:Ijjó"\JI j^ ^^,^b (joLxs' Souscription: ^_^\£: islC-^Jl iJ-JO.! *.^lil cu^.^

^i'€ j.L.-js:u ^^.^.^Jl ^_yi.yl.^l j,^ J.Ì Jli j;;,j,jJl Copie en 1023.

•^) i.S;'-'^^^! ^J^ ^LJiLrw .>.^1 Jy; Gloses de Kul-Ahmad au coramentairc

sur l'Isag-oge de al-Faiiàri (cf. plus liaut NMOl). Voir H. Kh. I, 504, 1. 1;

Doni, p. 73; Dereubourg, N" 683,2. Premiers mots: ò.> ^s.^ Lo J^ ^^(^JUI d.J U^
^Jl iU:;--Xx) i-^^l^iJl ^^lyLll ..lujb- U)i o^ L^l J^UMl ^_^La^ ^^ J_i

^Jl jUiV^ iwi-ixlj U Ì43.^> ^.-JOs Copie en 1023 par ^iJ=JJI o-^ ^^]\ ^ j^\

4) ^jUàJI ^J—t ^:^?,->-Jl o*-*;^ i-Jil_=^ Autres gloses au commentaire de al-

Fanari, composées jiar Burhàn-al-din b. Kamàl-al-dìn et connues aussi

sous le titre de i^U^I j^\yà\ Cf. plus bas N" 413,2; Aumer, N" 897, feuillet 81.

Copie en 1024.

40*.

N" 8473. — Contient:

1) j,lv>\)l jJLk.« ^^ j^l^Vl g^y Commentaire de Kutb -ai-din Mahmùd
al-Eàzi al-Tal.itani '' 766 sur le ^ly^l jJLk* de Siràg-al-dìn al-Urmawi

682. Cf. Pertsch, N" 1184; Lotli, N" 524. Beaucoup de gloses. Manuscrit ancien

(9" siede?).

2) Uu petit traité en ture sur les pierres précieuses, intitulé .^LJ^Alyi. 5 pages.

405.

N" 3227. — Gloses de al- Gurgani • 816 au ^l^^Jl j^UJ de al-Eazi.

Cf Pertsch, N" 1184; Loth N° 525; Dereubourg, N" 642. Premiers mots: j.-^^ JU'

j^ \i\ Gloses marginales tirées de Sajjid Ali (al-' Agami; cf. Loth, N" 528).

406.

N" 3243. — Gloses anouymes aux gloses précédentes. Premiers mots : j^.^^

{'] Oa ,^^LJl Ci'. 11. Kb. I, DOy.
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Jl u_>Layi f><=r»-«J jLaX-.^ U-v* IjCS inGmes (?) Cataloglii dei codici orientali, p. 2'>.

Plusieurs autres gloses aux gloses de al-6u retini sont éiuimérces chez H. Kli.

V, 595, Loth, N" 528-530 et Catal. Lugd. Ili, 373. Ecritiire très-fine.

409.

N" 3480. — Contient:

1) Autres gloses auonymes aux gloses de al-Gurgriui. Prcmiers m ota :

2) Fragmeiit do gloses ìi uu commeutaire sur uu abrégé de jurisprudonce.

Copie en 952.

3) Quelques remarques sur des passages du k_àUi.s:JI de Zani a li sari.

4) Gloses à un commeutaire sur la vil.)_JI h^"^

408.

N° 3242 — iI^.^Jl ,*JUoyi ^^ àZ'^:^\\ ^\yi.\\ ^>^' Commeutaire de K u t li -

ai-din Mabmiid al-Eazi " 76G sur la Samsijjali de al-Kàtibi 093 (').

Cf. Pertscb, N" 118G; Lotb, N° 503; Derenbourg, N" 019,2. Copie en 812.

409.

N" 3237. — p]xemplaire acéi)bale du méme. Asscz ancien.

410.

N" 31G4. _ [^Ja£JI J._»] Uo,^n .>1^\\ .x^y^^ Gloses de al-Gurgàni

•f BIG b, l'ouvrage préoédeut. Cf. Pertscli, N" 1189; Lotli, N" 507; Derenbourg

.

N" 039,1 et une édition de Constantinople sans date.

411.

N" 3510. — Les mémes.

413.

N" 3218. — Exemplaire acépliale et sans fin des mémes.

413.

N" 3539. — Contient:

1) Gloses de Karaga Abmad '' 854 jv^-l ò-^ji (") au commeutaire de Kutb

ai-din al-Kazi. Cf. H. Kb. IV, 77. Premiers mots 'LZs^ J-j «^-x^^^ (^)

(') Ou 675. Cf. H. Kh. V, 200, 1. 8 et IV, 76.

(') D'apvès mie inscription au feuillet 1" j;_,>jJl o'-*»^ ?^ c^.-^^
^,/JiiLl j.^1 "^t*

(') Lacune.

y
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•Jl «k^i_J li^i i(^^5-iJl ^j,^ ^J, ^^ <}oM ^kj Copie en 970.

2) iTjlXiJl jjlylJl ij^JL-s.-* ,3 iIiU__Jl ^.>oL_iJI Par Burhan-al-diii b.

Kamàl-al-dìn b. Hamid. Cf. plus Iiaut N" 403,1. Copie en 991. Premiers

mots : j3j,>-.aXJl ^ N^.«aXJl ^L..j;s'b ^Ui^il ^j ^iJl <UJ jm>^I

414.

N" 3399. — Contient:

1) Fragment d'im commentaire sur la ils^^Jl iJLo^JI de 'A d ii d - a 1 - d i n a 1 -

I^i i' 756. Cf. Pertsch, N" 1213. Premiers mots : ^_jai\_ÙJ ^^. ^ lii-JJl à^Xi-J\ . . .

2) i-jl/^Jl J^il^ (Jl i_;UkJI J^^^ Par Hàlid al-Azhari • 905. Cf. plus

haut, N" 353,2.

415.

N" 3454. — Contient:

1) ^.-^l^JI CjLo'I (3 iJLoj ParMuhammad b. As'ad al-Dawwàni ai-

Si ddìki t 908. C'est la i^.jJCJI iJL^yi ; cf. H. Kb. IH, 360, 1. 4. Premiers mots :

^\^.jJ\ tXj».uj[l jjj^ ^^-^ • • rf:"-'! iJ_j^' Jooa dJJLi) ^joJisI Le vJJ sliu^ tiULsruj

«*v.o.iil ò~^\ i>\^\ L-o
ij.» 1 ^^IJl CjI^I ,^_^a>ljj '*.^? iJUjJI ijvij ^ Clj)ri>. ^ (^jÌjlX-oJI

La méme à Leiden, Catal. Iau/iI. Ili, 381.

2) i_,vii.l_jj| CjLo'I iJLo^ J^^ (3 à^\^ ii-vkJ vljtó^ij '^'^ ^^.y-^ ^.'y Commen-

taire sur la précédente, composée d'après IL Kb. Ili, 360, 1. 8-9 par Muli a al-

Hanafi.

3) ^jJ^j^-^uAi Jus:^\ ^_j\>\ j.^ Commentaire sur la Risàia de Sams-al-

dìn Muhammad al-Samarkandi * e. 600 par Kamàl-al-dìu M a
s

' ù d a 1 -

S ir w ani -al -E limi, auteur du 9" siècle. Premiers mots : à^s- ^ ^^ U^ xL^i\

i_SL-^^<JI ^>jl y^ (J.'^" «^^ >* w-^fc^l CUJ^ iJ-Ji-s-JI i-o-KJ y» i3'>Jl ^Ji-Ul J-vàsI i_-^Aiy

^Jl sy-^b .)^ ^UÀJI Cf. Pertsch, N° 2809,1 et plus haut N» 121,?. Copie en 1082.

4) ,_^j)j ^^ji.«».x> ^Ji i-wi)U^ Gloses au commentaire précédeut par 'Imad-al-

dìn Jabja b. Ahmad al-Kàsi auteur du 10" siècle. Cf. Pertsch, N" 2809,2 et

plus bas N° 420,2. Premiers mots : cu>>ib J-,^1 àJiiJy ^jii^ Jyi Luis. i-uJl Jli

Jl aIjUXJI Oli-oJl jUaJil ^-rrrii3:^_jl >>j.t ^w^l ii-J^ o^-* '^^^ "^ u^*^ Copió eu 1082.

4IG.

N" 3137. — jJjOs" ^_*« U c-^-ssJl i_>bl j.^i) Commentaire sur la Eisàla do

al-Samarkandi par Kutb-al-din al-GìKini. Cf. H. Kb. I, 209, 1. 8; Aumer,

N° 664, IV; Fleiscber, p. 351. Premiers mots: J-;^-^.^)l ^\y^ Jl bljot. ^JJl àJ] j^^l



Lo^^^J\ ilLo^U L-ftU^f ^-^U=- «->«=•' '^^i ^I^_?.tii]l .U_;^l i3 bj^_^l^5

^X^ Js- U^JI ^Usv. JU-s-Ol ^bl cà *J^) =*>* Js •

g
i' Ju-^l t_;bU

s4iUJI ili.-.? J^>'^\ l<3-^ ^ix_> ìT lii i»U^ cu_s.v)l ^_)b"ì Jyl Copie tui 831').

419.

N" 3089. — Contieiit:

1) JUiO\ ^bT t^ ^j^x^^^Jl iJUo; j.^ Par K ut li -al - din al-Gìirmi.

Cf. le N" iirécédeut.

2) ^jJiS^^..^Ì\ iJLo; j.^ Par Mas' fi d al-.Sirwà ii i al- "Rumi. Cf. h'

N" 415,?.

418.

N" 3162. — Coutieut:

1) vii^l ^\>^ ò ^JJ^j-,-^\ à^^j, j-y-^ P'^i' Mas'Cid-al-Sirwrmi al-

R fi 111 i

.

2) ^jjjy,.^n iJL.^ rj^ 'J-' ^"^ Gloses de 'Imad-al-dìn al-Kàsi

au N" 1. Cf. plus liaiit N" 415,4.

3) ^j>Ji^^^\
.
àJl^j z^ ^ i^L^ Autres gloses au commentaire de

M a s
' ù d , composées d'aprés H. Kb. I, 207-208 par a 1 - D a w w a n i 908. Cf. Aumer,

N" 0G4, III. Premiers mots : yt^ ^^^-ixjl _ja U-t J^ J—i*Jl >_,^U .Lai .-^i JU

:JJ1 il S;!-^!^ Ur-rr^^' <^ J-»^' ^^ >> J-,..:;-^^^
yb L^ cJJi ^^ àJi\ J...^\^ .Ul J.^1

419.

N'^ 3199. — Gloses de Sàli-Husain aiix gloses de 'Ima d- a I-din al-

Kasi. Cf. H. Kh I, 209, 1. 3; Perfcsch, N" 2809,:^ et Aumer, W G(34, II. Premiers

mots : ^>4,j^Ua'i J^\ (3 \^\^^. o' crrr^-^-'^^ S-»'^ o^ e;* <^' ** J-«-^* 3^.j^ ^^^-^^ "^y

J\ dL-,,.....jJb o*^* J-^'^. o* -^^ '^=^* ^-^ J^ J-^x.^-0 fUi^ Les marges couvertes

de gloses. Copie en 1080.

4«0.

N" 3450. — Coutient:

1) J,Uil jj. jU^y; Gloses de K ara Kamàl (Kamfil-al-dìn Israa'il

al-Karamàni, auteur du 9' siècle) aux gloses de a 1- Ha j ali au commentaire de

al-Taftàzàni sur les iIi^;Jl ^.ULaJl Cf. Lotli, N" 396. Premiers mots: >xU.\

^^" U jcsj ^.^\ ^;LiJl JU J,Uil jLi' ^\ c^^=^'^5 c^-^^ ^^
j_Jl i_>U5UI i_jy^b ..IjJ^sI «'-^J'^ i^^^.v.^1 ,_,._;JLaJ ,3 J^l .*JJ .x__^i i^-o^^JJb

Copie en 933.

2) Gloses de al-Kàsi au commentaire de Mas'ùd al-Sirwàni al-Rfimi

sur la JuìtJI c_;IM (3 iJ^, de al-Samarkandi; cf. plus haut N" 415,4.

3) Gloses de al-Dawwrmi au mème commentaire de Mas' ùd al-Rfimi;

cf. plus haut N" 418,3.



4) Gloses ou eommentairc d'un ou\ rage
,

quo je ii'ai pu déterminer. Je

ii'cii ai note que les premiers niots, qui poi'teut ce qui suit: ^.K^^V^ ^\ \yj>s.\ a!c^

^\ >UòMl Uir-^^ i^^J^ '-V-^ C>l-a^ (Xs:>-U ^:;ì1 ^I si 'L^j^\

vili. Géographie

4SI.

N" 3521. — Sous le faux titre *_^ìLs\aJI »Wv^ i
c^ mamiscrit contieni la

géographie ( cJ.JLai JLJL^x, i^jUs" ) de al-Istabri, comme l'avait bien devine

M. de Goeje. Cf. le Mémoire de ce savaut dans le Zeitschrift der (Irutsck. moriji'nl.

(ìcsellsch V. XXV, p. 42-4;>.

IX. Astronomie

439.

N" 2953. — Ce raanuscrit sans titre contieni la descripiion des éioiles fìxes

(
^UJI ^....-s'iyUl v_;l:^) par Abd-al-rahmàu b. 'Umar al-Sùfi • 376.

L'ouvrage est bieu conuu gràce à, la traductiou de M. Sclijellerup (Si. Pétersbourg

1874). Cf. mes Manuscrits arabes eie. N" 185. Au texie de al-Siìfi précède une

urgfiza sur les éioiles par le tils de l'auteur, Abù Ali. Elle commence ainsi :

^J>M>_^1 j^.j^\ ^;^J1 J-I^l ',' ^^~^yJ\ J^LsJl <*J^J1 ^.^-—^ '

c3\i_^Ml cLJ_»_J sl—ix--: « ',' ^^LJMlj ^_3_s:;k_Jl L^-^ ^

Deruiers vers:

_j,Si^^ ^ (^LiJl C- a-,—C.J Le ',' _>srl ^—*'^ •''—«—"**—" i3 J

(') Lisez ^\
(") Sur la margo <}J_js.-u*Jb



Api'ès ces vers une ligne a été évidemmeul omise jiar lo copiste, c;ir Ics lignes

suivantes portent ce qui suit : l^-^is" Lt-^X^ì A-^^ '^^^'^}
<*^b -^^ lij-^*j ^ AJiy-o^

sri ì-Uj !—-=>> -^'5> U=H^j'^ is:\-.^ Ji J-?y5 1^6 poème devait étre orné de nom-

lireux dessins, mais ou n'a pas ou lo temps de les exócuter et loiirs places soni

restées eii lilanc. La mOme urgùza se Iroiive a Gotha, Pertsch, N" 1398. Lo

manuscrit est mal relic. Plusicurs leuillets do la urg-fiza so trouveut vors la fin

dii manuscrit.

433.

N" 2064. — Contient:

1) *-l-a^JI (i ^jasxLj\ ^^ Commentaire do K àdi-zàdeh Rumi sur l'abrégé

astroiiomique de Mahmùd b. Muli a m ma d b. 'Umar al-Gagmiui '• 618.

Dódié à OlugliBek. Compose eu 815. Cf Lotli, N" 751, et sur l'ouvrage commentò

l'ortsch, N" 1385. Copie en 946.

2) Après 40 feuillets environ, restés en blanc, suivent 8 feuillets, qui con-

tiouiieut les derniers chapitres d'un abrégé d'astronomie, savoir :

»^^'aJi ft c^^.JU (^La-X.w^'l (jS ir —
OUS-^i^l ^y^iri.! j_j9 ir —

X. Médecine

494.

N° 2954. — 274 feuillets in [dio. 13 ligues la page. ^jo.^_jiL^.> Cj'JULo Ce

manuscrit contient la traduction arabe de la Matière medicale de Dioscoride. Le

manuscrit devait contenir 305 feuillets, mais il n'en reste quo 274. Il manque

entr'autres un ou deux feuillets au commencement, de sorto que les premiers mots

.portent ce qui suit : ^s- LcUs' b^.^ \y^yS^i «-v>'^ ^r:;^ 5 ^^.^•^"^^ <S^ ^^; u^ óLX.^-5

^W òò VXa.^ "J ^b cxy> La 2" makàla commence au feuillet 61'', la S*" au feuillet

141'', la 4" au feuillet 187'', la 5' au feuillet 254\ Sur les marges ou trouve do

y



uombruuses gloses, qui iloiuient taniót des passages omis par le copiste, taiitól dcs

additious au texte de l'ouvrage. Plusieurs fois on y troiive le uom ture des plautes

décrites daus le texte, d'oli on poiirrait peut-étre couclure qiie le glossateur était d'ori-

gine turque. Les gloses paraissent étre assez ancienues, quoique beaucoup moins

anciennes qua le texte, qui remonte k l'an 642. Le mauuscrit est orné de beaucoup

de tròs-beaux dessins coloriés des plantes. Sur le feuillet 141" on trouve en outre

un dessin représenlaut trois personnes, savoir Dioscoride, entouré d'Aristote et de

Lukiufiu ('). Ce mauuscrit est peut-étre le plus précieux de toute la collection

et mériterait bien une étude speciale. Souscriptiou : frSJ.\ ^^j_ji.wo^ o^Hi-o cx,.J

^X-^ ^ <^1 iX^i ^-O^^ » lUXJl SJi yA^ v_JJ\ ^^U cijr<r* l^s* • • • • * J-*^ Cy CS^ ^-^•'^

(.^s ò<s^.-<.^i ^_y<i e ji ^^^ ò^^-^ì |_Jji LJ-o^a ^JJ Ij^-ola». ò^ì^'yi^ AJaiu (') <>JJl iX-J ^ <*JJl

4S5.

N" 3541. — 221 feuillets in 8°. L-u.^ ^\ ^yli ^.^^ VoUnne déi^areillé et

acéphale d'un commentaire sur le Kànùn de Ibn Sina. Il manque un feuillet

au commeucement et plusieurs ìi la fin. Premiers mots : v^Ux^;.! ^ J^ìJl cusrJl

^^il.iJ\ i_^XS' ^^ \J\^\ I iLXlJJ L^:w.^ |__j9 L-UJ" U-^ C-và jt J^i iiJ.il iUi . . . ( )
0'->l_j^l

J\ \U^i"i 3 ^0.^ i^LisMl CjIIaLc o^KJI (_)LX5o ^^i^jcJI yt,^ Le texte d'Avicenne est

précède toujours par les mots : jyiJI Jli ; ensuite vient le commentaire auquel

précède le mot I^^^ZjTCf. par exemple au feuillet 218'': f,^ji\ ^.y-i-J' à^-^^j f^\ Jl^

Jl c>^J* J^*^ o^ d-?"^-^ -^''^ '-'' ^y-! Sur la trancile on lit les mots: ^.jJ^'^ ^^
c>^'^ ; SUI" l'I marge du feuillet 1'' (sic) ^^iJJ Jl^Ul ^à o^iliil ,-j~^ cy° Jj^' ^*''

il gauche de cotte note, en caractères h demi effacés : ^:JyliJ^
f;.j-^'^ zj~^ <-J-^

^^iOJ Eu comparaut avec ce qui précède H. Kh. IV, 497 et Nicoll-Pusey p. Kil

je crois pouvoir affirmer que notre manuscrit est un volume du commentaire sur le

Kànùn par Ibn-al-Nafìs al-Karsi ^ G87. Le mauuscrit est assez ancien

et pourrait bien remonter au 9* siede.

XI. Sciences occultes.

4S6.

N" 3244. — Ce mauuscrit contient un ouvrage assez volumineux sur la scienco

du J-c Jl . J'en ignore l'auteur. Le titre porte ce qui suit : J—yJl (A-* ^}' c_jl^^

(') Les noms soiit inscrits p.u la inaili du gloiS.itevir.

(') Les mots soulisnés sont dos corrcctiuiis. Le texte originai a ctc biffe? au grattoir. Le biit

de cetto falsification ni'écliaiipe.

e) Effaió.
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d.*,^Eu ^UXil >>* U: <)..^ flX^l^ à^./ c^^-^ <*—:^« •^--^'^^ (_rt^-*^*
(')

^_yiJl ^^ ^_jJl\ ^1^ Prét'uce : jvj. jjo Ul <>.'i,^ ^.UiiV^ jjli. ^iJl ^ .>-<^il

. . . ^y^ i^ l>^j U.^ J-yi ^ Ò OjH>j>^. ^^> c:^,!; Li . .
. .^^ .LxiJl^ ^\

Js. ,_j-a^. <U^li" A ^^^> ù^5 L^*^ '->'-:^ ''^r^b '-:^'-^ ^y^ .^^^/^l O^ J, o'

,j^ e>^^3 <}^U^ e*5 .^^^/^ AJj^^b ^y^ fx. ki\ j 0>,5 ^1 Cj'^.yi »->^

jytly^ i.^ à^s^-s^ j^^ J^;) ^> J^ (3 o'-^'»^ T?."-»-^ tr;*:5 oV^j y.*-»-^'

<j.i.j^ j.^01^ ^^1 ^_i ^y^y^\ O})^ o—; ^^ -^ S^^ jrr^^ *-^'^' ^t;'

^1 J^ Jl k:i. A» (3 ,^y^>-J^l .^-rr^- V*^ *^ f*^J aj^ ,3^ ^ Jm^I^ Copie eu 873.

XII. EncycloiJédie.

439.

N° 3228. — ,Lail ^.^ v_;Lxs- ^.^ Par Ibn Isma'il, qui le dédia au

sultan Muràd III en 996. Cf. H. Kh. II, 325, et sur l'ouvrage de al-Zarnugi

Pertsch, N" 159,2. Copie en 1052.

4SS.

N" 2952. — 3 volumes o>.r^b ^r^^^* i^^* ^-^—* ^>"^' "-^"-^ ^^^' ^^^'^

Khalfa. Le l" volume compreud les lettres O—U le 2" j=—Jj, le 3" ^_$—J=.

Sans date.

XIII. Recueils de traités hétérogènes.

499.

N" 3503. — Contieni :

1) Ol^LjJl J. ^yi*J^ /-='^ Cf. plus haut N" 217.

2) ^Xll ^3^jL ^i;ai ^-^ Par al-Zaruùgi; cf. plus haut N" 427.

(') Plus bas, daus le texte ce noni est écrit ^^..^-yla.

() Suivent plusieurs l.iad'it suv le ,_)-<i!^^ i^

Classk di sdENZE 5I0KALI ecc. — Mkmorik — VOL. XII." 33
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430.

N° 3376. — Contieut:

1) ^UxaU à^^i> i_>U»V ijl^^l Anonyme. Le mème plus haut N° 359,2.

2) ^XsCiì\ iJ-^^Jd ^tjtXll »-^j Copie en 1078 à^s:^ <*^^ ^lìL^^

431.

N" 3192. — Contieut:

1) ^Jl ^^ ^iXl.1 f.^3

2) ^_jUi..U s'y-^JI ìLoJjiU ^^ Par Tà skepri-z;i deh 968; cf. plus haut

N" 242,1.

432.

N" 3144. — Coutient:

1) X«-^l pJ-a-> i_)Ui' ^^ Par Ibu Isma'ìl; ci', plus haut N" 427. Copie

cu 1058.

2) i_)y>!\ ^^s ^^ Par Hàlid )j. Abdallali al-Azhari 905. Coiuiii

aiissi sous le titre ^^Y. j^sly Ji , >^lkJl J-o_j-*. Cf. plus iiaut N" 353,2.

433.

N" 3467. — Contieut:

1 )
^Jl^Jl i3^.^ ^nXV. pJ-a'i

•_') jJ_jJl U3I1 ^L*o^ Par''al-(iazzàli; ci', plus liaut N" 242,-'.

:'.) ^ydl ìLà^ Par al-Razi; cf. plus haut N" 239,-\

434.

N° 3504. — Coutient:

1) Cjb^JiJl (i ^^y^iJI Ì^Ìa^ Copie en 1043; cf. plus haut N" 217.

2) (AaXII f\J>jo CjL-oI ^^ Corameutairo sur les vers du ,AjiXI,1 plxli par un

uertain Hasan b.Abdallah al-Fakìr. Premiers mots : ^il-aJl Jj; ^ -w=i-'

C^l 0^>l ....
f^

»JU.l (TV—J-SO Jl ^^.^jl^ ,Ìil« ^JlJl i^JJs ,3 Uvlis Ij^r^ fJ-R.Jl i jUI» (3

Jl AjUÌjL* i )1_jj1 j;i.; U-^ |0-<3.1 j- r-^l Copie CU 1044.

3) jAjiXII ^.^ ,Aj<^1 frdaj Copie en 1043.

4) Quelques pages de vers détachés en houneur de la science, avec traduc-

tion turque.

433.
N" 3428. — Contieut :

1) J,l_*Vl i>> 3 'ì^ ^^ Par Sirfig'-al-diu Ali )) . Utmàn al-Ùsi

(6" siede). Cf. Ahlwardt, N" 335 ; . Pertsch, N" 667.
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2) ObUaJl t3 ^yy*J* ix>jJi^ Copie en 1098.

3) ^laXjl J^,jL (XaXLl pO-ai'

4) J_,_^.H^ ^1 il c;:^-X>iXt* u/^*-^* "-r^^^ ^^; ^'"' Muli a ri- ini b. Mu-

l.iammad b. Jazid al-Kastamùni. Divise en 10 ._,JJ^. — 21 pages.

436.

N" 3378. — Contieni :

1) (J,LoY\ ijo 'ij-^ Avec traduction turqiie.

2) (laXil frvi^" r-y^'P^i" Ibn Isma'il; cf. plus liaut N" 427. Copie en 1056.

3) j-i.^l li ^^j4* Avec un court commentaire anonyme, saus préface.

Premiers mots : . . . f-cLo Zjj, yis ,_y^l_^ JyL\ ^_;j4-^ crr' • • •

i,;^^^ J'^ ... ««3) j^fil

^JJl ^ ^^1 _=,ÌjJl^ àJy,i=^ o^=^ Lri 5<^l i^l^yi Copie en 1065.

4) j^,^\ i3 à^.;j^\ J^ Cf. plus liaut N° 60.

437.

N" 3474. — Contieni:

1) Fragment d'un traité de jurisprudence en ture.

2) sjì^\ i^^A Celai qui commence par les mots : ,_j-a^ 'i^^\ i>«^^
s-''—

?

^\ .*-oU^ Le méme N' 215,ri.

3) ,XaXJl j^._^ (AaXLI frdjO; Copie en 094.

4) ^srJl (j, *Jl«^!!k.'Vll

438.

N" 3417. — Contieni :

1) à^LLi\ Par Ibn-al-Hàgib ; cf. plus liaui N' 315. Copie en 1055.

2) ^\l....^\ joLii Cf. pili? haut N" 122,1. Copie en 1055.

3) ^_,i\^i àJii Cf. plus haut N» 205.

4) (_)UVl j^Us o* s-J^^' P^i" I'^" Hisàm. Copie en 1049.

•5) ^ijiXll ^.»i> A*-~^^ iTv'^

G) La l*'" partie d'un petit giossaire arabe-turc, dispose d'après les matières.

7) Un petit conte parénétique en ture et quelques notices en arabe et eii

turo. Copie en 1053.

43».

N" 3466. — Contieni:

1) ^^s^\ à^o, J-oil A^ Cf. plus haut N° 206. Copie en 1061.

2) (^^-.aJill ^\y:-) i^y^\ Par Jfisuf b. Abd-al-Malik b.Balisiìjos

_yoLi^ cf. plus haut N° 334.

;'.) ^U.,^1 iv-i ^^> j. ^ Le méme que le N" 275.

-y
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440.

N° 3404. — Contieni :

1) {aSÀJ\ J^ (3);'y'^J» ^L_u_^ Par Hàfiz-al-dìn al-Nasafi • 710.

Cf. plus haut N" 133.

2) j.Uii.\ ,.>a.;vi0.i' Par al-Kazwìni; cf. plus haut N" 382.

441.

N° 3418. — Contient :

1) 3_k-Ul ,_^ *?^'^> iJLoyi L'Isagoge de Atlr-al-dìu al-Abahri.

Cf. plus haut N° 398.

.2) ^\/^\ ^ly o» ^^/'Vl Par Ibu Hi sani; cf. plus haut N" 438,4.

44».
N° 3502. — Contient:

1) j\y')ì\ jix^
r"^"^^

Abrégé du ^iy\)l jjL-c de al-Nasafi ''' 710parTàhir

b. al-Hasan b.'Umar b. Habib [al-Halabi t 808: cf. H. Kb. VI, 124].

Premiers mots : <waj J* J^^ Js mì\ j^I . • . ^^.-^^L} ^ ^aLL . . . c&\ >L^ _^\ JU

^ aSi\ J^^ Cj^y-^\ iy>l c?'.^^
kàUw «>^-ÌJ' L_S.Xwa-s ^-,-c ^J^iXJl <)vÌ_^Sw |__yjl |>LoVl jJii

^LJlJI^ ^'^'^Ij A-;.-*Jl^ i_;U5Jl |*/-^> J^-^^ ilV-*J' Jli> . • • »r^5 j_ji_^-JI >^ Un

commentaire sur cet ouvrage chez Pertsch, N° 982 et plus haut N° 142, '.

3) !C^^J:Jv\ ^^ Par A b u Z a i d A b d - a 1 - R a h m il n l3 . A 1 i a 1 - M a k n d i

^ 804; cf. H. Kh. VI, 73; Aumer, N° 726. Premiers mots: ^\ ^^\ JU.'

Copie en 1043.

443.

N° 3464. — Contient:

1) js.^.Y\ ,^,xx;-. Par Ibrahìm b.Mul.iammad al-Halabi • 9.56. Cf. plus

haut N^ 189. Copie en 1056.

2) ^j^x:^\ jajLsó' ^_jS ilLojj Par im kadì anonyme.

3) ^^- viÓJu ij.^^- Par Kutrub ^ 206; cf. Pertsch. N" 410.

4) CjU.^1 J^jLaj ^>jj; jiUiiiJl Isdxi Par Ganim b.Muhammad al-Bag-

dadi; cf. plus haut N° 254,2.

444.

N" 8413. — Contient:

1) (il^.^vi=) Jp^^l ^ t3 /"^^^ Pai" Abu-1-Gais-al-Ansari ai-

Andalusi i- 626; cf. Pertsch, N" 359 et plus haut N" 379,2.
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2) jj.Uil j3li> Par Ibn-Kamai-rfisà • 040; en ture. Cf. H. Kb. Ili,

232; Fliigel, I, 130.

3) ^^L-v^l v_jtoJ Le glossaire arnl)fi-persaii de Farahi; cf. Pertsch, Persisclir

llandschriflen W 3,2.

445.

N» 3443. _ Coutient:

1) ,_yil=-;41 J-^l^» Copie eu 1058.

2) ^1 é> A^^ Pai" al-Mutarrizi; cf. plus haut N° 262.

3) Un petit traité aaonyme sur les 'iyLY\ ^^1 Divise en 41 cliapitres. Pre-

miers mots : .jXà. <&\ ^\ j^\ ,__j-3 ^^. ->ji^ j>_sj I—*1 <>-^ ^_^ ìiy-oJI^ «^^^l '''-»^^

^;;,Ulil iajjl UsJ^ >yJl ,j^ àJJA ^ »,/?^ Voici Ics titres (le quelques chapitres :

2) j^>\ ,j^ ^ 3) is^^iil /> 4) vljy.1 J-J^' 5) O^l CU.* /> 6) j-^yi ^^\y^p
40) Ì-U.U ;,_yi.\ 41) 'ÌJ~2.\ Jjtl /i Cf. Notices sommaires N° 143,2.

44e.

N" 3108. — Contient:

1) Un fragment d'un glossaire de termes tecliniques, sans commencemeut

ni fin et mal relié. En voici quelques exemples : ^3J\ ^—* ^_^y^iJJ\ c^y^\ >~-j^

. . . iiUaJl b^yb à^, ^\ a^Ji ^ ^l^i J^. ^^\ ,^^^\ ^^ ,;>^l(?)v_J ^1 (?) às.y^

2) Quelques courtes notes sur différents sujets, vers c^\^ etc.

3) ^jó\ ^Vs^ Jfii\f Par Abu Hamid b. Ali Sihab-al-dìn. Cf.

H. Kb. IV, 406. Premiers mots : (sic) cuUi ^\ .... J\ j-»L=w ^\ ... ^UYl ,^liJl Jii

^\ Cj^I^ JS' l-..-^ o^:^ Ji *-*4=Ì5 *J;-i^ ^-M3^. lj-<=^^ ^^' J^.'j^^ t>

4) Paradigmes du verbe ^ avec un court commentaire.

447.

N" 3023. — 22 feuillets de 21 lignes. Contient:

1) Fragment d'un ouvrage de mystique. La souscription (feuillet IS'') porte:

(sic) a3i\ ^ Aii\ ^y> (') (sic)^^-w-Jl (_)Us' ^^ (sic) kiXUl L^.j.^1 ^r \Sjb o^^Ji ....

^^>j.b«Jl i )j djj ^>-»il^ i)bU-».--*«i^ -«ij. ,Luj ^;_^ .>rs^l ^^ y-i^ j-^ib *ji-»il Premiers

mots : <ioU ,_j-ò;^ .^j Jbi ^;;^:9-iyi j^ C:-^!^ (T^jb ^^^ S"!) P>^y* C>^^' '*^' <»-^

>;^^\ CjbyL* ^-< >^ J? ^^ ^^-ry^e^ ^> v^-dLli Feuillet 2" : J^HJT^I^ klllui

(') Je ne sanrais tlirc quel est cet ouvrage.

y
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La>^ ^y^ ^ Ut^"^ !S^_j-a^ iis-li iiJi^^.^

r*'>=?- T-'s;"^^ C>' A*^ r'A5^'
iljfcLc |_j_à filili

•Jl U^ iLUa;ai :>1_^ aUAl j^U^ ,^5*^ Feuillet 5'
: ^..jLJI oU\U ^_^ cuJIJjl J-iuLll

L^b jLìt: <*Ji.;^ 0;t^9 Cj-s^a^y ^—^ t--^ ^jj-c^-Jb Joy |_yiiL;JiLil ^ib <J^I jULLI ^Ò^LSJI

2) feuillet 15''. iIrU.1 iJL^yi Comparaison eutre pliisieurs senteuces d'Ari-

stote et (les vers de al-Mutaiia)jbi. Premiers mots: JpAò jLs . . . . «óil ^„„^

I—L <>v^ ^^ J-c^ (?) syLL* t.y^-:-^l • • >>^1 u--^! _^1 UJ^:.! ^\ JiliJYl ^^1 A^>^\

Jl ^<3.J^ii iiyL,Lo ^^^ cUi.l^ Première sentence : ^U* ^^^ir k^jJiJl ^3_jà sy^^l o>'^ '^'

isy^Jl ^yj ^;^^;> f,-^i Vers de al-Mutanabbi : Jl IjUs" ^_yo^i-Jl cuils' IM^. Dans

le manuscrit de Gotha, Pertsch, N° 1 , ce petit ouvrage est attribué à im certain

al-Auhad al-Hatimi; cf. ibid. N" 2234. Tout le manuscrit est d'une écriture

belle et ancienne (710).

44S.

N" 3374. — Contient:

1) jLxiai J_»,xjyi ^ à^.^j^\ JujiLa.\il ^ jL^Vl ^Ivii Par AbuAbdallah
Mul.iammad b. Salàma b. Ga'far al-Ku(]a'i • 454. Cf. H. Kb. IV, 83,

Calli. Lugd. IV, 61; Loth, N" 148. Divise en 15 chapitres.

2) ii^-^ ^V j^i)>\ àJiÀJ\ j.^ Par A h m a d b . M u b a m m a d a 1 - M a g n ì-

sàwi; cf. H. Kh. IV, 458 et Pertsch, N" 641. Premiers mots : U\j^ ^JJl om j..^\

J^^s^ ^ J^ ij^^-^ Jjo 1—<l f^i lijiJl I* UijL> iL_tU-il^ i^^^Jl J^ ikl ^3^. Jj Jl

Cj>;IÌ . . . -r:^=^ '^^./^ ' '^ • • "^^-ò-^ i^jJl r^'^* ^UÙiJl ^U^ 0>l • . . [sic] ^3_j-«-XjiJ,l

Jl Obcyaà OljL^t^ OLsj-òl^ OUls' 557I
o>' Compose d'après la souscription

en 930. Copie en 974.

3) ^;^w^41 J-^^y- ,^ Anonyme. Gite par H. Kh. IV, 270, ligne 0. Premiers

mots : O;^" ;_jili ^>~»^) • . • i^^UòìJl Jyii «Ma-^ ^)\ji\ ^_js Cj;=^ i3'>Jl \S^^ *^ j^-o-il

^^jJU.».JJ (?) lyy 1.5^1^1 j^Us Cj;^ì« jj_^>.w>.-^.^h4ì \r.y-~^'i J-clv«Jl ^_;U1 Cf. Aumei'.

N" 702.

449.

N" 3453. — Contient:

1) i.^l.^1 Par Ibn al-H;U^ib. Copie en 1078.

2) Jp^y>J\ M ^ àLlLvJjo^Jl Par Abn-1-Gais al-Ansari; cf plus liaut

N" 444.1.

3) Ja^^l ^ ^ ^^.o;;i?i,l __^ Commentaire sur le précédent par Abd-al-

Mu 1.1 sin al-Kaisari. Cf Pertsch, N" 361.

4) i^^yUoVl ^^ Par H usa m- al- din al-Kàti t 76O. Cf. plus hant

N" 398.

5) Quelques extraits de rhétorique et de logiqne.

C>) (,_^yUo>ll r=) aI^.^VI ULoJl
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450.

N° 3412. — Contieut :

1) JsJX\ ^jy^-03 Par al-Kazwìni.

2) ^_jJ\ i_jU^ Jf^}/ Cf. plus haut N" 446,3.

3) Un traité acéphale sur les Jf^^\J> qui a peut-étre porte le titre qui lui

est assigné dans une note marginale en bas de la page, savoir j-Usw, i-«JlLc sj^»

j.,^i )h ^;^yijL-wU >\^ jji àSjXl\ fy<^'^ ^_^ L^ jix. Ji Les cliapitres qui se sont

couservés sont les suivants : 1) J^Jl 2) ^^-uaXJl 3) '>j}\ 4) Jli liU-^UL« 5) ii-^^LU.!

tì) fLa._jV\ ^^> cUi.^y Le dernier J-o» de ce chapitre est le ^«^-'^ i^y^^ u« J-^»

Les cliapitres ne sont pas numérotés. Copie en 1081.

451.

N" 3247. — Contieni:

1) Gloses de Ja'kùb b. Sajjid Ali au commeutaire anonyiue de la

_U,^1 ^^J.^ Les mémes plus haut N° 288 et 365,1. Sans préface et sans tiii.

2) Poésies du genre i^.^ en persau et un J>^f^\ i_jl^ en djaghatai.

3) ^LoL'^Jl i_>U3^ yj^ Commentaire sur l'ouvrage de al-Kudà'ì (v. plus

liaut N° 448,1) par Za in -al -din Muhammad etc. al-'Iràki. Premiers uiots:

xoJ .^j-i ~Xs>.^\ ,j_^ J.4. ^ J1J.I ^\ fU.w'ìi'l es-^y* c??.^^ Cri.) f'-oVl JU>.^'l «*.-JlÌJI JLs

J:JÒ' iLu«)
>3-f-Ì; ,__j—» fU.1^1 *Jjjv^ «uil <* 5-N j^yil^^-JLll cóli o^ ^ j^ cuil j^ ^i

1 L iJ^^\ <A.ÀX-o>o ,_tL-iisLJÌ <^^.**J -vi j-fi.Jta» ^i ^^ <sUJl J^.^-- ^^il ^i jjì^.-.;^!^ ^n.^.^^^0,

rfjjb^ i jLLl ^ i_.JJC-Ul ^^>..a.j ^l_^l ^.j^ il^JI Cr?.y^^-^-= ^U-»J1 (') LoLs.-^! C^.l;

^\ j.^il U.^ ^> ^^jSaXwl^ (sic) J-«iX»l Incomplet à la fin.

45S

N" 2998. — Contieut :

1) Glossaire de termes tecbniques sùfiques, acéphale. Il commence au milieu

de l'article >\s?\. Au feuillet 1'' nous lisons : JUó^ Oli-oJI^ ìU..4jVLj OIJJI >L_s:-Ol

Jl *.l;i.>o._jJb CjIJJI >ls^\ ^_s^-^.3 CjIJJI ->-:e^y Derniers mots : .^o _jLio Ìa.^1
f_j^

ìiuUbLiJtl fULc ^ eJJL^Jl J^-o^ ì1j>;ò\ Ji, svlj' Copie en 999.

2) La *-1uaJ1 !sj^-^.oJLI1 de Ibn Sina 428 avec un très-court commeutaire.

Premier vers :

f-U^^ (sic) y^'i Cj\'> ìLoj^ ',' (sic) jsVI J.s^l\ ^^ (sic) ^1 >.rJa^

Cf. Ahlwardt, N" 235; Pertsch, N" 1167.

('] Les ligiies siiivantes sont óvidemmcnt con-oiiipiif?.
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3) Plusieiirs poésies turques de Latiti, ^y^ et la ^-^j-^ii ìj^^ (enpersau)

de ^yaJL}\ j.;l-<i-> r-r<3-i^* <Sr^^ "^^^ '^- ^^^^ ^^^ très-longae et commence aiusi :

-ÌX^\yXi >^ Cj^>^:»-j ^o^^ ^^'->^-i \3^r*^ "^^

4) Prières différentes.

5) ^j^JJl ^^j c_^sS.-u Long extrait de la risala ^.x-KJl ^^^ de Ibu al-

'

Arabi, qui l'écrivit à son ami ^^~m^\ i— ••/'*^* '^—^ '^ Tunis. Cf. H. Kh. Ili,

405-406.

6) Petit Iraité anonyme sur les iyLVl ^^\ dans lequel toutes les prédic-

tions sur le paradis etc. soiit expliquées dans le sens mystique. Premiers mots :

^Vl ;L_t ^ L«3.ili JU^il (^} US' CU-^-c^J iyLY\ jyA jr^\ pj:^/ ^^yi <^\ ^^^

7) Une risàia de Ibn al- Arabi, divisée en 4 Jyoi savoir : 1) ^1 *li-^

^ J-^1^ 2) ^Vj^I^ ^ls^i^l5 ^Ui*J\ Jl_j^l ^ 3) jaUJI Jl_5^\ ^9 4) ii^,;.^ ^
aIxLUJI^ ,*I^UiJl Probablement la ménie que le N" 253,1.

8) Long extrait de la risàia d'un certain al-Sàdili, qui porte le titre

3UVI f^^.,:pj
Ciy^\ js- il ^I^VI f^ ^\^ iJUoj Cf. Loth, N" G88, Pertsch,

N° 907.

453

N° 3429. — Contient:

1) ^j,-^y,-*JU oljjLa^^Vl ^Loj ^^ii Commentaire de 'Isàm-al-din al-

.Isfaraiui ' 943 sur l'abrégé de Abu-l-Kasim al-Samarkaudi. Cf. plus

haut N" 390,3.

2) Ju^.j^l Jjf.o\ ^_-c Ì...Ì01 L_;U^ C'est l'abrégé bien connu sous le nom

ivi J.a1 jÌL>.ax.
,_^;

à SJlW 'L^ avec le commentaire du méme Ibn Hagar al-

'^Askalàni ^ 852. Cf. Pertscli, N" 583.

3) Gloses au N" précédent : sans préface, ni nom d'auteur.

4) Les premiers feuillets du commentaire de al-Gurgàni sur la 3' partie

du f^^iJI j.Ui-0 de al-Sakkàki. Cf. plus haut N" 391.

5) Gloses à une préface, qui commence par les mots : (.X^l ^iJl .jw -wil

^
Il i. ,\js fCcL^ ^„y^\ ^^\ fiX^l et qui appartient probablement à la iJUyi

^v^ji ^ hsr--^^ ^^- P^"^ ^^^"*' ^'' ^^^''^"

6) Quelques extraits exégétiques.

7) ^^_.^J^ CJ^yi>y. J> 'iS^^ Par Abu-l-Fadail al-Hasau b.Muham-

mad al-Sagàni' G50, Identique avec le N° 255,1?

8) \J4^ JLuò. Lo^ òJ^ ^y-^JW^ i^\ ^'^X< ^ jx^UJl Js^ àX=Lii iiUy iJU;

^ J^U:ì ^ J-clf jvii^ J-viU Ji=.^ yt ^JJI ;1^M cy^^-) '-r^>-=> '^*^^T- v^^'

_<s'M Je ne puis rieu dire sur l'auteur de cette risàia.
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9) >^\ jU=aì Uo.^" à iJl--; Auonyme.

10) 01;U;^V;. ^ji\} >j^'^ )^ >*? (3 ^Lw; l'ili- Ifli'i^ ^'- Jùsuf b.

Must, affi b. .1 a 1.1 J il. Fremiers mots : c>l^'^} J-^'-; s-''-^^ ^r^* ^-^^ '*~^ "*'*^*

^i^^^. Jyh Lj-:^- c^ cj^-^ cri *-^^. cri .^-?.;^> i^.j?*J* '^^^ ci\i .^^ U

^1 IvOJul^ l-«3<-^>/ 5^ OljLa^^v;^ «-r^/S ^;^-<^* 3^ ^^ f*^* ^' ^;'>^ j.

154.

N" o405. — Cuutieut :

1) Gloses d'im certaiu Abd-Hl-Kaiiin au JusxJl l_;1M de al-Samarkaudi.

Premiers mots : ^ f^_jiJ\ .^^ J>*^ '^^$ <*.iUx«J jiU V ,^ b >^U-ujb

i\ Première glose : ì.,j^1 J-^^l (3 cj*5 ^-^>ri ^' Composées en 971. copiées

m 1071. 9 feiiillets.

li) ,^ji.wJJl •>J.Lii* o^^

:j) ,^,^...^1 joLis j.^ Par ai-Taftàzàni; cf. pluij haut N" 122,2.

4) f^JXJl^ jkJbl i c-o.J-«^l Par al-Taflàzàui ^ 791; cf. Pertsch, N" 1198.

Contieiit seulement le l'"' ^ ,
qui traite sur la logique.

5) J>3i^l fb t3 ^^^,;;iai Par Abu-1-Gais ai-Andalusi; ci. plus haui

N" 444,1.

6) J>3jj«Jl A—» (3 ^r--a^^=i^' j^^ Par Abd-al-Mul.isiu al-Kaisari;

cf. plus haut N" 449,3.

7) Uu petit traité ture par Ali b. Hasan al-Ama si ^^UV^ sur les difte-

rents genres poétiques et 4 pages eu arabe sur la grammaire persane.

155.

N" 3425. — Coutient :

1) Fragment d'un commentaire surla 'iy.^i\ ii.^jJL<. de al-Samar kan il i

.

2) Le f^l-^Vl i_A^ par Imàmzàdeh; iacomplet ù la tìu. Cf. plus haut

N" 155.

3) Les dernières pages de la Cj1>1.^1 Ò ^yj-«-'* '^^^

4) Un petit glossaire de diftereuts termes techniques des sùfis en persan.

5) 5 pages en arabe sur les Cjls^i^yt^

(3) ^\ J>.ji> ,Xa:^> fry^i ^U^ j.^ Pili- I b u I s m a' i 1 ; cf. plus haut N" 427.

7) La (JLoVl .jo k^x^yoi (cf. plus haut N» 435,1) et plusieurs feuillets contenant

des vers et des notes détachées en ture.

8) Un 'i>yJ\ j.^ anquel il mauque la première page et la tin. Probablemeut

le commentaire de Saibzadeh.

9) Une dizaine de feuillets d'extraits, tirés de ditì'erents ouvrages mystiques.

rr,AssK Iti s(ii:\/.K mhi.'ai.i (<(. — AIkmoi.'Iì-: — Voi,. XII." :i I



W) Un >iu..-,j^^ o-r:*^;* relatil' au ^^^xJl compose par M u li a m m a d 1)

.

Mal.iraiKl b. G amai- al- din (') ^'il/Vl

11) ;UXJ1 J^.y> fU^l f^J^

12) Les vers du N" 11 avec tradnction tiivquc et uombreux petits extraits

tirés do diftereuts ouvrages sufiqiies.

N" 2984. — Ooutieut :

1) Jy^)i\ ^ Jl Jy^yi\ sLiyo Par Mulla Hiisvau • 885. Cf. H. Kh. V,

497. Premiers mots : J,^ iUJL»ix-< ii.sr° ìM^ ->-«-?5 o-r.-^' J>^> >-rr-' cj^ I>.>-cL^

2) iI^lj-c>-Jl JafjyJ^

3) .^^^i-^^l joLit j.^ Par al-Taftàzaui. Copie eii 1U07 jiar ^^ J-^-^

4) Un petit traité (1 i pages) sur le k^iLU,! . Premiers mots : (^^ ^ .a.^1

5) cu=cO\ (_jbr tj i^j^y^ <^^j rj^ Commeutaire de Muhammad al-

Hanafi al-Tibrizi • e. 900 sur la Risala de Adùd-al-diu al-Igi • 750.

Cf. Pertsch, N» 2811,1.

6) vi^l u_)bT ej ey?4>i •*J^> Iie texte de la Risàia de al-Igi.

7)
.
'•- ^» i_jl>r i3 iJUo^ Par Taskepri-zàdeh " 963, avec un court

commeutaire de l'auteur méme. Cf. Pertsch, N" 2819. Premiers mots :' ^Ul Jm,J.I

(3 itUiJI iii j^ v_^.»^i ^^ sj^Ls c—»^ jSk J^j>-i» <*oUx»J jiU "i) ^J-JI

457.

N" 340G. — Coutient:

1) j^^Uai ^-^1 Ji j^^ULU jlijji Par Muhammad b. Ibrahim b. .Sa'id

al- A 11 .su ri 749. Cf. Pertsch, N° 163. Compose en 737. Copie en 1008 par \v

sai li ^jUas^'i)!
r^'^j-:'^

2) i_--wJJl Ì~.-i j.^ ^....^l ^xi Abrégé de médeciue par le méme auteiir,

qui est uommé dans cet ouvrage Sams-al-diu Abu Abdallah Muhammad
b. Burhau-al-din Ibrahim b. Sà'id al-Ansàri. Cf. H. Kh. IV, 338, oii

l'on trouve les premiers mots et la divisiou de l'ouvrage. Copie eu 1007 par ^^Las?Ml

sur un manuscrit de la maiu de al- Sa

f

adi, date de 737 et revu par Pauteur.

o) ^\^\ J\^ à -i!^^'> >—^ Abrégé sur les pierres précieuses par le

méme auleur. Cf. H. Kh. VI, 314. Premiers mots: ^ »y-oJU ,*JUisl Us" ^J j..^'

(') Sir. Il f.ml S.IIH .Ioni.- lire ^U.^»V1 CI. H. Kli I. 2:;s. 1. a-1.
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^\ ^i^ jv^ U.x^ Copie en 1007 par ^^jLoìs?^» ^-s-> ot^ >^ ^'H' "n mamiscrit di'

k main de al-Mafadi, date de 737 et revii par raiiieiir.

4) Les preinières pages du ìIujJI (^à.\ ^ys. j, aJ^Ì-^i 3^^'-=>-^-'' U»' ^nirait

d'après une inscription pour anteur J.^^11 ^^il Premiers inots : .aU:ì.^^> ^kxi^J Ia,-

j.bMI, JLJJ\ .AL^ ^ sjol^^

ò) ^^,ijJl j Lo ^_»-<i.f, ^_^LsJl t^ Anonyme. Premiers iiiots : j>j.->Jì.JI <*JJ -w^l

k>UiJU i^tUI jv^Li^Jl Divisi' ni 30 iJLi-o , doiit il uh resii' (|iii' les 20 premii'ros.

45S.

N" 3494. — Contieiit :

1) ^iU-Xll AiiJl Acéphale; cf. plus liaut N" 20Ó. Copie eu lOGO.
,

2) (A.iiJl S) >Liój^Jl i_jlxs' Abrégé de jurispriidence lianéfite.. Anenyinc.

Premiers raots : J\ (-^iU.^.Jl Uj^i\ JX, ^>U^i\ ^J ^^\ Divise eu i^^liCc. '2 i^jUf.

et ì^'jU-. Le méme Catal. Lugdun. IV, 176.

:'.) J.^1 ^Li^J' Par al-Kàzi; cf. plus haut N" 230/.'.

4) ^L^j4> J-^V yj^ Le mème que N" 258.1 avec les explications des

tbrmules comme daus le N" 250,1. Copie en 1057.

5) ^\^\ ^^ ÌJUjj Abrégé de grammaire (6 pages). Je n'en ai pas note

les premiers mots malheureusemeut. C'est peut-étre le ^\^\ r^ de al-Sujiìti.

(1) Abrégé sur le ^,^ counu sous le titre de i^.^xJl j, ^^^b^\ par

Nagm-al-dìn 'Umar Ibn al-Harawi et dédié à Bahà-al-daula Mul.iam-

mad et Wali-al-daula Hàrùn, fils de r-y=-j-J\ ^_s>~^i\ ^.^^^L^i\ ^, j^^^ ....

(') ^^1 J^-* c---^'; '^•^* '^^^ ^f- Pei'tscb, N" 192,2 et plus haut N" 121, ;ì.

Copie en 1031.

45».

N" 3423. — Contient :

1 )
Lv-^l i^^ à^^> j-^ Pai" K a d i - a 1 - d i u a 1 - B u r h fi n i . Cf. H. Kli. \'.

583 et Curcloiì-Rieu, p. 463. Premiers mots: ^1*^1 o^.'^b <^* ^-^j ^^'^ ^'-^

2) ^^W ^.y»^ ^» ^^l Par Mul.iammad b. al-Hatib al-Arbali.

Compose à la cour de ai-Mali le al- Sn li li ^jy\^ v_v.=^U:. en (sic) r\ 'ì^^ Pre-

miers mots : iLv^V^ ^'r° i-^ s-^^J'^''^^' c;;^ ^5/ •^^'^ ^ -^-^^ L'ouvrage devait

trailer de 20 sciences, mais il n'en reste que la moitié.

3) ^^_^Ls«JI ^j ^r—i^^^^ ^ CJ^j^^ *V° '*^'-^; Par Sadr-al-diu al-Kiì-

nawi • 672. Premiers mots: .... ^}D\ ^ ^•;>\ Le ^yJI ^^ ^^^'. ^iJI d3i j^l.\

(') .Sic. Li.sez avoc le iiiamisi-iit il.^ (intlu ^i_,yL\ ?

y
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4) Risala mystique de Sulì M ii li a ni m nd al-H.ikri. iiitit-iiléf à^^^j

ó) Aiitre risàia inystiqiie du méme, intihil<'e : aaUì.^. «^ii >a'ji-= iJLo;

»^^Jl Les N° 4 et "i copiés eii 1013.

6) Plusieurs traditions. notioes diverses et prières eii difféieuts caractères.

e 11 partie très-beaux.

8ì ^iJl, IjU c,-?.^-^!^
i_J^UJl c>yJ> ?>^' cr-^

/-^^l*
'^' ^^^" T'-aité

sur le ^_,y£^\ par Abii Jahja Zakarijja al-Ansàri al-Safi'i (').

9) ^\^]\ Cj\'> ^J^i ,_jà ^LiJl J-rj^-'j'l i.>~^ L'auteiir de cette kasida est

d'après M. Ahbvardt, N" 700, Al.imad b. Mubammad al-His>azi • 841. Cf.

Jl. Kh. m, 541.

10) .pj^Jl à^y ^U? Par a I - S ii.j fi t i . Traite sur 'iJi^r^\ .\x:s.\. Copie eii OOft.

r-\ H. Kh. VI. -9, 1.
-.



Tiilili^ -;\s((''iii;ilii{iii

r. Théologie oliiél-k-uiie N" l->

ir. Théologie muf^ulmam^

1) Le Corali » tJ--"»''

2) Lectiire dii Coran » .^ti-fi:;

:5) Comraeutaires » C)i-72

4) Traditions » "3-91

5) Prières et Parénèse » 02-117

5) Tliéologie doo-matiq\ie et scolaatiqiie » 118-131

7) Priucipes da droit » 132-142

8) Droit special » 143-232

9) Mysticisme " 233-240

10) Kecueils théologiqiies * 241-255

Tir. Grammaire * 25G-361>

IV. Lexicologie * 370-379

V. Métrique . •

>^ ^^^

VI. Rhétorique * 381-39f>

VII. Philosophie, Lopfique, Dialectique » 397-420

VIII. Gréographie

IX. Astronomie

X. Médecine » ^24-425

XI. Sciences occultes » ^-''

XII. Eiicyclopédie » 427-428

XIII. Rpcueils » -t29-459

421

422-423
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Tallii^ ;ilph;il)r'lii|no tlos rmvmsf^s (').

23."),!. 'Csyc.]\ O^Ul^l
285. (j.L.->^l j./:- ^ì jb^vi

255,5. (anonyme) o^.^La-Uil

;ì24. n5G,i. ^_jyvi j^i_v>' o—^ ^^uvi

303,13. 304.?. 438,4. 441,2.

277,?. 278-281. ^L^-^l j./;; ^> j^UxiYl

252,7. l^^l ^ (?) jUàYl

104-106. b .JJl

:539. 343,5. 344, .-i. a_ÌJj;ìwH ^ii^Vl

345,5. 346,.-. 347,5. 348,5. 349.5.

351.:,. 352,5. 367.:^. (avec explications

tiirqiies)

379.->. 444,1. 449,2. J>^r^\ ^ il^JjbVl

454,5.

81. J^_akJLLj'l ^l
64. ^,:r^\ j,lyl

359,?. 360,-'. j-U-^^ '^^.> s-^y^^ 3b5*

:i61 ,?. 362,-2. 363,2. 364,3. 402,3. 430,1.

402,2. 441,1. 449,fi. ^y^yUoVI

393; note '. {^UioVl i.^U.) ^Lio.Vl'

451,2. (en persau) ila^>-^

254,8. ^^^yi jiLoJI ^y?-^ >
-l_v:J.l^ ^LvJ^l ^i)-=L. ilVi

(avec traduci. tuv(i\io) A^i:i-Jl fv^J' Ob^l

185,3. 455,12.

363,5. 437,4. 442,2. ^.lo^^YI

252, H. (extraits du) ^^.^l ^^ iU^l

103. rf^Li ^NU^l

177. ^U^iOl Jt^i^».^ ^'-t^'^*

196,1. OtjL^vr*

457,4. (fragm.ì

247,1. 253,10. iL^lil ^,rxi^l

107. ^5^1 jjIs-M

88.1. 89.1. (anonyme) Ju-j.j.^ 'J^r-^.)'

253,2. 253,0.

'

(avec traduction tiirque) cUf j^:^ cy^;'
94.9 •]

253,5. ^ ^1 ^ oZrs:^ ^.>^ C>y^^*

^i^,.<.ujyi .j^ ^-! vCsxj cuj_v>^ jy^;'

455,10.

422.

458,2. (<)JLiJ\ ^) :>LÌ^Y1

457.1. j-oUU-'l ^,-^--^1 ti* .X.0IXH ili;!

370. ÌÌU.JI ^L^l

250,3. ^^1 y^.l

71.2. ^l^JDl iJ.,.-;!

Cj Les ouvrages iiiarqufe d'un astérisque * ne se trouvent pas dans la bibliothèque. Le mot

,^J{SiS n'est pris en considération que dan.s les cas où cela pavaissait particnlièrement nécessaire,

fante d"un titre special. Les commentaires sur les différents ouvra?es sont notes sons le mnt ^^,
qiiand ils n"ont pas do titros. Los chiiTres so ra|iportent, .nix nnmérns do co catalogno.



1

87. c^JL-Jl J3I5 is'U^"

108. ^j^^LiJl '^~yy^

,ii_JLJl JìVl ^"^1 OU-o ^_^1.1 ^o;

234,2.

1;)4. Jv^Vl -rrr^->

454.1. ^MiJU ^3l»xjl ^ u^>.Ì4^JI

336-338.' ._so.^..^^l ^i ^>lyJl

202. 203. 231^.

135-137. ^-JL^l Ja.<l_ji jj.^. j_jS ^^^_vi_j.X.Jl

50. 57. g.^1 Ollyi-11 t^ .^^^--^>

73. v3_;léaJ ^-^SV-oJl RxiLil

187. ^«LxiJl g^La.

240,1. J^.oyi f^li^ Jj.L-iiiJl 5-<^

75. ^i-cJJJ --.-XII j^Lil

(30,1. (32,-2. 63,1. 436,3. jo^l ^ aI^^I

436,4. 459,7.

458,.^. (?) ^\^\ ^
182-184 185,1. <^ìUl}\ ^i yt\^\

215,2. 253,11. ^-.oXiwJl ^iiJl j^\y=~

404,->. (eii tuir) <)^U^ly^

340. ^\ jA\y^'

239,1. ^^j^\

^\^\

395,1. i.^U.^1 jòl_5Ìll J.Ì ^jyJl f.La*

403,1. j_y)l^ >oL.»^ ^4 u'-^r^'* i.^-ijt^

129. ^IjLxixJU j^\JL^\ ^J^

410-412. ,_s^:>^\ J^ ^1^,41 i-Jb'^

70. 245,1. jKJ;L*Jl ^
343,4. 344,1. 345,1. 346,i. 347,i. A^\

348,-l. 349,4. 351,4.

90,7. ^Uj^Jl

C._»-«aJl Ài-^-òà» ^-j^\ 4»i»-
f

l^»- C^^-:

2.52,3. A^:>\ ^
241,1. c>'»iJl 'iA^i j.*iy ^:JL^>

408. 409. il....,-^!

239.2. 246,1. 252,c. 4;33,3. ^^\ isJ

458,3.

iXS'UJl ^_=,;Jl i.'X.-l ^ ;-OA-'l ^'^ ii^'

459,8. ^j-«aiJlj jLjl^ ^^.yjJl^

58,1. j..:r--rr^>
/^"

234,1. iIiU.JVI

230.3. fW ^^^ ^„^\ ^^.j ^^Uo ^^y
1. 2. ^>UJ'

180. ^-^yJI^ --^s^-ouXJ(

(Expl. turq. de la préf. du) ^il^jJ' ^^oi'

335,1. cf. >^ya:x\\ ^ ^jj^l

185,2. 242,r>. A-^»^» J^.^ A*^* Pr^-^^'

247,?. 254,5. 429,2. 430,2. 431,1.

433,1. 434,3. 435,3. 437,3. 438,5.

4.55,11.

71,1. j^l
67,2. sjlj Lió'o JL.O.SJ XI..JI Sjvij --^ »^.à.N

08. !s>U liib JUXJ d^f^\ y^:r-~i3

69. 70. (auouyme, fragm.) ^\^'sò\ ^r**-^^'

248,1.

382. 440,2. 450,1. J.UUJI ^.a^^J

139. ^.UJl J^.li^ ^A.^:^ Jl ^>.yj;Jl

-y



jiLa^l ^^ ^Xsr-Jl ^-s ^3^/<a-'* A--^l^

lX--*o V^'

396,].

288. 365,1. 451,1. j.U-=uJl

340. yblvLl J^

289,1.

392. ^Ui.Ul à^J^ J-» u->'r>-j4-^ LjT^'i^

311. i-^bUl Ja ^^blxJ^^l

61,2. iLoJsJÙJI ;^^ ^ <>-„-^rÌ-Jl j__5.iJl_3Ì.l

62,3.

341,'.^. <LjbUI -^ (_5S *-^iyi ^-t ,_y.wl_^

240,1. ^L.JiV^ kW^ ^i^^^v; »_;,-^

240,2.

282-284. ^yv^ ,LoM^

90,1.

255,1. kixx.J\ ^jJl*

188. ,K^V1 ;/ C/^ ^ * ^^^

98. ^_jU.Jl
cy-"

^U.>

97. i>f^ »»L~3 ili>

98. ^j^-o^ il»^

97. ^'^yi iS^y^ •'^^

97. >ol-) X> )lf» 'l*'^

444,2. (en ture) jiLiil ^Lsi

J

452,7: cf. 253,1. ^^1 ^,^1 ^U-;

4.")ti,<i. cUiOI jlM ^ cr=V.VI ^Lo

405. ;1^'^J1 5-*W J-* 1^*^/^^ i.~Ìjlrw

386. 387. jPa.Jl Ja ^^-^1 i-J;;U.

128.

418,-i. 420,3. ^_y*3yi er'l^j^iJl ^3Ji.*^.J

130.

399,1. 400. ^bUJ

^«Ui»-^! ~^_Aj^i ^-i (_j-<J.a^ ^,>..a_^ liw^Lai.

^5',U...wJl J- !1>U J^y^ <*^-.-ijU^

^j^. *;.r^

cu<=01 ^_j\>\

^iLi,^!

67,1. (fragm.)

66. ^^l..à-v.JU

454,1. ^_$u>J.9^i^,^JJ

65.

138. ^JLUJI Ja^lyì J-^

453,5. (?) *l5^y--.ui.l

17L <*ji^-»);xJl )kX^

';

453,-^. ^iUi..».oiJl ys^

171. Ajo^,-ÌJI

413,1. ^jiyi

418,?. 420,--^.

403,?.

395,1'. (V) ^ijLùU^J

415,4. ^^yi ^'jH»—



c^.}

458,5. ^\yl\ g5f° ÌÌJLaij

459,:3. c^.joUJl

244,0. »M\) ^_ji ^u^ aJUo,

244,5. (_y;J-a» ..>^:^ ^.4*^ dJUo»

(3 jLsOUJI r;;-^^' J-^^^ is'U-.*»^ ,*JLo)

J_*V^ J, .£'1\ ^.•vOuf- ^^ k4>iO&-aJ1

254,10. JUjJl^

459,5. g^l .AvaLL^j 5^' j^L»-« <^Lo)

240. >_5J.-ol i^^ ._.lkiM ...J^- J^.Lo^

102. (eu ture) à^Uj^j

249,-.5. ObUCUV^ J_^l ^3 OUil CjU>3,_;

113,1. .UAaJI dU,

453,s. ^l_^Vi

142,2. ^Ull

J

111. 252,1. j.byi iy,j

244,1. Ob^l lisl_yo (3 OLoi.^1

250,1. syji.1 m^i ^ i'y,^!

59. 63,2. OUyiJI t3 iIj>UJI

315. 438,1. 449,1. i^LùxJl

379,1 ilsyJl

434.2. jUxLI (tvìjù- OLoI ^^
442.3. ^>yL^ iLojjLv^ -^

^^USJI ^.^1 i_-JiiD viUsjJl i^bl _^
416. 417,1.

^io >ÌUS\J\ M
121,2. 415,3. 417,2. 418,1.

242,2. 248,2. 244,2.^^ jjyi ù^\ iJLo^

433,2.

'—ot>j.xi |_j » (*_^jj.i.l ^UùXtl |__g^jij' iJL««)\

131,5. ^>4^Lcl

447,2. iIrU.1 iiLoyi

240,8. ilsXoJl ila- XJI-^_^

244,7. (?) ^v^l ,_,__i irj,_^..^l AJLoyi

453,r>.

452,5. (extrait) ^jSJ\ «^ .iJLw^^

^^Lò.;^! j.-^**.Àj ,_^ (_j,J,^. ^^U.*j iJl*cj

67,3. eUi.1 !s^^.w (3

459,4. JjV^ ia.>Lo dUL.-,

244.1. j^_,>4,;^=a,l CjlXJa iJLoj

415,1. (^I^JJJ i_.vii.yi CjI-^'I (3 ÌJUj>

sjlj j_5j j5LiiLkJ Ju sxi\ i_i\>\ (3 iJl^js

456,7.

,_- Sytlj >yU.l jLsT" ^> so i3 ,* ILjj

453,10. OIjLaX^Vì,

255,3. ^j!^<iXJ\ (3 ilLoj

440.2. ^-y^-Lv^l ^sLsò ^3 <^'-«-j>

459,2. ^yj«Jl ^^ (i «l^^;

453,9. >jill jLsU.1 iJo,^" (3 ilLo;

255,2. il-ftiJI j.v>-«j LJjJl
f> (3 iJLoj

116,1. x^J-oJI (3 ilLoj)

^ * J-w4^« *jj^^^i,l iiò Jxll (3 A ILjj

240,7. irj..^_«JI ìS>La.»*Jl

456,4. is^LUl t3 ÌJLj^

255.1.453,'. J:^.>l:..^JI Cj^y^yo j aJL.o^

453,8. •_j.c»JL.JI^ ^UJI J, ilLoj

415,1. ^I^jOJ ^.jJDl iJLoyi

452,8. (extrait) jUM ^^-^

67,-'.. (^lljl ì;j_5^ j.)

253,3. iljj^l iJLoyi

f*-J> Jl àULov

435,4. J.^\,

253,1. ^^1 ^V
CLASSK ni SCIENZE MORALI ccc. — Memohie — VOE. XII.
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258,1.258,2.259,1. àlil:^jl.\ J-«l_j*ll ^^
354,2. 355,5. 35tì,2. 365,2. 366,?.

448,3. 458,4. Cf. aussi iA^lf i^U

368,1. (en ture) ^.i^iU-j^l J^\^\ ^/i

227. (_jiU.^J ^1^1 J^.^^1 j-yi

228. 231,1.

224-226.

118- ,)}J>
c^. o•,\UJ yS^ àSS\\ :^

448,2. ^^..^:i^ ^NJl .(JLiJl ^^

205. 239,3.

204. 254,3. ^U,..^^jaJ ^(j^l òS.k ^
425. i^^iU Lu*o ^^ol ^:;yl<i ^^

290,2. 312-314. ^:;\Ji ^j J^IL} ^KJl ^^
355,1. 366,1.

291.

jU<r .Ur^
,
:ìj«-J

cr-^

80. ^1 ^^Ul.c

178. 179. cjlJìDI .x.^ o-^./=^I ??r^ ^r^

c/--

132. ^-3;l^^^

326. 327.342,1. Uib ^^^,^.0. ^.I^^Vl j,y j,/i

328-330. j^JU-'.jJ j.l_5_^Ml ^\^ ^^

84. L^Jl ^Is"

79. (?) ^U^,JI j./;>

286. 287. ^_;,^,..~JJ __.,s;Ul (3 ^U-o^Jl ^^

^j^> ,.saXsr°

323. |__,i^U..oJJ v=^* i3 (_j-^-^^ r/^
(fragm.) ^_iU-^s.-a) ^y^JI ^.UU^ ^.^

391. 453,4.

248,2. ^jJSy.„.....A^ s^LoJl <* «jJòo ^j^

Cf. ^y^i 455,1.

242,1. 247,1. ^3;l-U)J s^-oJl i^IiL« ^^
254,4. 431,2.

322. ^>;,iUJJ aIìJV^ ^^
289,2. ^_v^^.--iJ iiioiai iJJuM j.^

449,3. 454.t;.

341,1. j.-o>^NU _5a^l ^ j.ij^V^ j-/:^

401. ^^sLiii) j__y=^_jiL»oV^ j.^

398. 399,2. ^isaj ^^^|.yl.^^.v^ ^/i

402,1. 449,4.

393. ^j|L..-JUJU j-Uii.V^ j./::

117. 248,3. 2.54,1. s>U ^^ h^\ ^^
455,«. (?)

194. v'Jyil ,LisJ' j.^
425. i^yuj c^yi-»^*

f-7^'-' c/^
320. ^IjlxixiJ ^L^^l e.^^^-^ j./o

321. 342,2. 368,2.

427. 432,1. 436,2. 455,0. A*^' )rJ.*j j./:;

Cf. J>i.l) (?) ^l^\ ^

394

140. 141. (anouyme)

61,1. 62,1. ^\^i\ ò *^.;j4* ^j^
439,3. J-^\ ^yi. 'ì^^? j-^

459,1. ,iU^U ^U-oil ^, i=^Lo.)

456,x cusOl jlM ^ ^^f^.VI ilLû
; zr^

LsCUoV^ i3 ioyJij-o-wJI I*—ILajJI j-y-^'

iljj.-*)V^ (;_jJ.jJl j.'L.aa.J390,3. 4.53,1.

414,1. (fragment) ilx^Jl iJUj^l ^^^

316. ^.^-o^U-l ^jV i-^UJI j.^

318. ^>_^jLs^D ^LikJl ^^
353,1. -Nli ^o -NUJ i^Li^Jl ^^•

317. ji'èijix] i^UiJl j.^
159. ?U^V; Ì4,i;j ^^

451,3. Jy«.il jl-^=^V^ ^Ur^ ^^
254,'. njJDI ÌÌ..J Jj.Uis ij jj^-aJl j.^

275. 276. ^U^-oU ^^ ^^
122.2. ^'; LXiXU ^-l.Jl .>jlii

123-127. 131,1. 454,3. 456,3.
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.UUJl ol (3 joUJJ' 1 )\S\ «JJ^Jls

106,1. sjm^aJ»'

OUiUil i .À-«.^l

ijLa-Jl ^_;V

]ti2. ÌjIj^I ^^
233.

"

25(5. 357,:ì. àZJl^M l j.UJ\ J-ol^l
]

358,^.. 350,4. 360,4. 361,4. 362,4.

363,4. 364,5. 445,1.

e-

457,2. u.-<-^l i~^

210. 211.

131.1. (en ture) ^^k^Jl -1-»^'' d'i

172. i.^il:;._^UUJl ^^UaJI^

240,^ jlsr^l e;5 jUl

74. ^_jli01 /. j ^^Ul

253,1. (extraits) OUU.JI^ OU-yóLlI

403,4. 413,2. iIiU>j.Jl jo.l^l

230,1. 456,'2. .*I:?.1^^JI J^\f^\

446,a. 450,2. ^^yJl l_jLv^ J^)f
450,:ì. c>Mi ^ ;:jUìJ Z^.\f^\

01. is'y^^l J^.*-^

246,1. .^\ òSS

246,3. ^^-L^ ^V ^<M1 ,*JÙLH

242,1. 247,n. 252,.-5. 438,;i. ^^\^^\ aSì

458,1. cf. ^>LLàiJ is'y-oJl i.<i,jJiU

60,2. iT^jil ^j^ ^5 *^"^—J> ->-r\>y^i

121,1. fJl*i» T-^**" ij-*
'—''^.r^ ^'~-:^ ^^3^

^ ò-^a, «Vi-JiJ j'iSj» <\^(S' i*-ttj -^ jjl^

41 0,-

300-310. ^L^l jo.1^1

401. ^_jUJJ\ jol_^\

205,2. ^v-^1 CjLo^J ^\ly

153. j_yà-u.^-UJ

o-^~
•^?-''

Cri J^ ;_>.v^l ^..o^^k;-* ^^
154. J*

397. »Mj U^)^
'à^..x^'^^'^

Ìj.Ij^I ^/:^

168-170. ijo.^1 ;).^>^ i?.ii;yi j./^

173. 174. o^Ji ^ ^:;NUJ i^.lij^l j.^'

155-158. 455,2. ^\UcNJI i*^

215,0. 216,1. 247,5. 437,2. iy^l U^
215,4. »>lj Lib JlM^iJ sy-.aJl U^'

247,:J. sMj liib JU^ i^^^-

448,1. jUiwII J^.^yi

310. (i^Li^JI

U^

.) ,\-ól->aJI

264. 265,1. 266-274. ^U.o.Jl ^^i

\^

254,G. ^3-^1 ._^Jx)l*

236. ^-v-viJjLsi-vcJl 1 ib^ ^.-^'jj^n^,.]! t^,.^^

114. AjJ>^MI S^.^1^ ÀjJ^.,jeO> •*-»-?, T^l

115. 116,2.

451,2. (en djagatai) J=*js-ll

343,2. 344,2. 345,2. ^.^^-^l i ^I«J»

346,2. 347,2. 348,2. 349,2. 350,2.

.__Ol.Jl . < si ,'i il i-i ^^ joLii

246,2. (?) ^^.vl

243,1. ^-^li ^o c^Ui -^,Lii

122,1. 131,2. 252,4. ,^j^i^.^\ ^—4^
438,2. 454,2.
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J

237. 238. ^U^MI^ J^\ ^.LkJ

375. j.^ ^jJiì.\ c^-^

404,1. ^lyMl «JLk<.
J./Ì ^ ;\_;.^MI ^ly

257. ii-oLs iioU ^ Jj (3 ii^ls' do,Lo

84. (jjlyNI 3j,U^
J./Ì ^) ^UjMl j_^L^

80. ;L^'J1 aJL^.^5 ^l^^JI ^Is^

119. (petit extrait du) JliuMl j,^

373. ^Is^^l ;lxir°

17G. ^_jXiiJ sUsrwJl

1 63-106. (^Ij^jJt ^^) 01;1-Xs^^l

888. ^LXi_oJ\ ^ r:^^^ ry^ -o.Xsx^l

389. 390,1.

212-214. J..„:^\ L^ ya:;^

143-150. ^ji^jJCJl ^.<iXi*

442,1. j\y^l ^U-o ^^-.aXir''

196. i^.liyi ^^-ci;isr**

91. (eii ture) ^jJ.h,\ (JLaJ (11^1 CjI^x.

325. 343,1. 344,1. 345,1. ^\^jN\ ^.y

346,1. 347,1. 348,1. 349,1. 350,1.351,1

352,1.

376. (?) òJtXW isU',-0

456,1. J_j-o\JI A^ Jl J_j-oyi k'U^

145. (eu ture) iiy-^l J^l...^

196,2.^1^1 ^K:^^)!^ (?)ij^i JiU^l
229. Jfò\yL^\ JiU^

198. J\ ,*1^^ JiL..^

421. vìUUh»JI cUU^

82. 83. Àj^ik-o^l

110. ;UrLMl iJòlk) ^ ^\yM\ k'IsUi^

77,1. 78. il^i ^Uko

1-25. (complet) J^^\
26-36. 53-55. (incomplet) J^^\

37-52. (,*.-u ^Ij^l) ^lyui

420,1. J,Uil J* JU^ »^.i.

435,1. 436,1. 455,7. iJ.U'^l ^jo 'ij.,^

459,9.

452,3. (en persau)- àZj^ sj-.^

97. . JLL ^1 ^^ (ji àj-^^os

452,2. LL.-U cj^"^ i-^-^aJl !Sjv-^-oiL)l

443,3. ^_jJiji ^iJj.;x! ij^.-.^^

175. iiv-^-LiJl f\.»J^ ^i-yLjl i^^^i

403,3. ^^UiJl ^ X^U.. j>^l J.,^

o* ^..^.«iJJl *JUL> t^jlJLJlo .LUJI

354,1. v_)yi)i jMiiy <Jo>3,

ilf

290,1. 357,1. 358,1. ^\J1 ^^_i i.^KJI

359,1. 360,1. 361,1. 362,1. 363,1

364,1.

253,12. J^\^^\ >_;Ui

426. ^^.^baiJl ^7-^J^ ^jl.:^

369,2. Lo ,>^ 1 iLXi'

390,3. ^yJ\ fta» t_jLxs-

249,1. ju.yi *U-ol ^ <-j\ss

426. J^yi ^ .^ ^Us-

' (i-em. sur quelques passages du) >_iLix5Jl

407,:%

428.

240,r>. ^U,^! ^5 ^^ ^LUJl ^JuLi

299. 396,3. à^^\ j./i ^ i^r^l^i ^-«i^

161. :L\jJ!j\ ^^ ^ ii.Li^l

180. 181. jj.lsjJl ^
422. ix.^UJl ^.^yJI

^.^-LòJL i_-.J^l i^^Lwl



119. J^\y Ji^\

133. 440,1. jlyVl ^Lu

80. 250,2. 253,8. 255,9.

151. 152. ^y>^>..JM Oliaci ^ A.-c_ojiX.Jl

241,3. JNUJI ^^ ÌJU.J1

241,2. j^.JoLaJl j,Lv^

200-209. ^jJO^l à.^-^} S<^\ à.^

21.5,1. 231,2. 243,3. 439,1.

253,7. ^^^JijiX^JI *.~^^ ^^^^Oisiyi à^'^

455,5. (Notes sur les) Cj^.s^yJ\

— 211 —

35a,'2. ^'/>JI

-LwJVl ijjol ^'

414,2. 432,2.

u

255,1. ,>x-Ji-UJ ^1*

457,3. y6l_yi.l Jl_jr^l J> j^\:LSS\ ^^
453,v. yMl Jj6\ JJa-o-o ^ yUJl i^

459,10. j»^.xJl i*^

444,3. c>^^> ^_jUjJ

196,1. * ^/-aJ\ AJ.UXJI

'
^;jLi. ,__5-òl3 *jLa->

221. (^y;^l ./i ^) ^^\ j^\

121.3. 458,r.. vJu.^...o;Jl ^ ^3;M
160. ^^yiJl ^ i,\l-M3JI

194. liTji-Jl aLis:' _ -il viTyji^l à^^xai'

245,?. ^x^_Jl ajjo»

J

254,0. ^UJl >UJb ^Ul
292-298. à^'^\

r- ^ ^ *-^VI

- v^ W^ IXJ l l-^',iJl -r^)

391. (fy.*Ji

202. 263. 357,2. 358,'^ ^\ J> ^^^:-^\

359,3. 360,3. 361,3. 362,3. 363,3.

364,4. 445,2.

153. (?) ^/<xjl

334. 335,2. >_»_^JLJI iL_^l^ J=,_j.;-.ijl

439,2.

120. ^ly^Jl gJiy»
J./Ì c3 jil^^J* fJ'^

332. 333. >_j^£Jl ^.^ ,_j_i ^^ikjl

342,3.

383-385. ^Jfì.^;kós^\ J* JP^I
113,2. i^L-o^il Cjlj^^ji^

242,4. is^JooJI Jjoi^

372. ^^1 u-^y ^ '^f^\

323. ^>^;lf^JJ ^^> ^ L/j-^^^-^J''

159. ^^^Uil irt^l-^^^ CJ^-^^ <^''-°-^

240,5. !iLs^JI i'ls_«^ S_jUaJI j.Uj^

881. (.y-aJl LòLc

132.

320. ^l^_;Ml cV c/^ ^ C
.i-Jl

200. 261. ^-^X ^ J-^^lÌ^I

424. -01.XÌ ,_5ÌLwj> C;VLiùo

371. L_j.>Vl 'Lojy^Lc

185,4. 199-201. ^^^^-UJ lsy-oJ\ i^li^

215,3. 216,2. 222,2.

217-220. ObUjJl ^ ^yj^> 'L<,oJlJ.\

222.1. 223,2. 251,2. 429,1. 434,1.

435,2. 455,3.

343,3. 344,3. i_ju.^.^Jl ,_^_è ^_5—saJLJl

345,3. 346,3. 847,3. 348,3. 349,3.

350,3. 351,'3. 352,3.

189-193. 443,1. ^-uVl .^p^Jv...

254.2. CjLlLJI JajL»-^ ->>-^ k'UàiJI LsO^

443,4.

-y
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(en ture) ^—IS'^ ^j,^—ol ^

—

4. à-^^^^

90,1.

^ "... ^?'
'

197,2. ii-^-La- ^1 (.L,V\ 'àl^^

235,2. ^lvi-1 iJlo.

Fragment (rmi abrégé astronomique ano-

nyme. 423,'i.

Iliskùre.

Histoire auecdotiquo dii i^'opliète, 011 tm'c.

248,4.

Liste des 12 imàms. 254,0.

Médecine.

Recettes médicales. 103.

On irocrisie.

Petit traité persan d'onirocrisie. 252,9.

Philologie, Bhélorique et Philosophie.

Dictionnaire arabe auouyme. 374.

Extraits de rbétorique ft de logique.

449,5.

Fragment d'im commentaire snr un traité

de grammaire. 369,1.

Fragment de gloses au commentaire

abregé de al-Taftàzàni sur le Talbìs-

al-Miftab. 390,2.

Fragments grammaticaux. 277,1.

Oloses anonymes aux gloses de al-diir-

giìni au ^l^Vi g^iy 406. 407,1.

Olossaires arabes-turcs. 367, s. 376. 377.

378. 438,''..

Glossaire persan-turc. 367,4.

Glossaire de termos tecbniques. 446,1.

Xotes arabes sur la grammaire persane

454,7.

Paradigmos dii verbo ^-ai. 446,4.

Paradigmes avec explications turques.

367,2.

Petit traité anonyme de grammaire. 259,'2.

Traité d'étymologie anonymo. 367,1.

Poesie et Métrique.

Poesie arabe ^^ ^^^.^JSì^M i_)yJi.Jl tJl

avec parapbrase turque. 379,3.

Poésies turques. 367,6. 452,3.

Traité turo sur les genres poétiques.

454,7.

Vers détachés en honneur de la science

avec traduction turque. 434,4.

Vers tnrcs différents. 89,2.

Vers turcs servant d'échantillons mé-

triques. 216,3.

neologie chrétienìie.

Prières et liturgie. 4.

Psaumes. 1. 2,

Rituale cattolico. 3.

Tliéologie musulmane.

Traité ture sur le jo^^siUl. 58,?. 131,:i.

Extraits exégétiques, sufìques et dogma-

tiques en arabe, persan et ture. 253,0.

Extraits exégétiques. 453,6.

Fragmeuts d'auteurs divers sur Cor. 33,

V. 36. 72.

Liste de certains passages du Coran.

241,1.

Notes exégétiques. 255,4.

Remarques sur quolqnes passages du

Kassàf. 407,3.
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Ixemarques sur l'explicatiou de la 'ì^^

XU-Jl. (37,2-0.

Traditious diverses. 88,2. 01.

Traditions eu arabe et en ture. 90.

Traditious sur la prière au uiois de lla-

madàn. 90,5.

Traditions sur les jours de féte. 90,3.

Traditions avec traduction persane. 77,-2.

Fragmeuts sur la prière. 252,2.

Notices et extraits sur la prière etc.

244,3.

l'oème ture sur l'ablutiou et la prière.

90,tì.

Prières eu arabe et en ture. (3a, i. 91.

Prière u_); b ^^ b <^^ b ^\ 89,-2,

Prières (livres de). 92-102.

Prières différentes. 145. 452, "i.

Formules, amulettes etc, 100-103.

Conte parénétique ture. 438,7.

Uuvrages parénétiqxies auonymes 109.

112. 251,1.

Traité anonyme sur les s^V^^v^l 445,3.

452,G.

Explications de plusieurs termes teclini-

ques du Sufisme. 255,1".

Extraits tirés de difféi'ents ouvrages isù-

liques. 455,9. 455,12.

Fragment d' un ouvrage de mystique.

447,1.

Glossaire de termes techniques sftfiques.

452,1. 455,4.

Notes sur différents sujets tbéologiques

90,"?. 252,10. 255,0.

Traité sur la fui par Jabja al-Hanati.

245,3.

Commentaire acéphale sur un ouvrage

sur les òSSó\ J_j^l. 142,1.

Abrégé de jurisprudence anonyme. 195.

196,1. 197,1.

Extraits juridiques. 253,^.

Formulaire d'actes juridiques. 232.

Fragment de gloses à un commentaire sur

un ouvrage de jurisprudence. 407, '2.

Fragment d'un traité de jurisprudence

en ture. 437,'.

lléfutation de la òS'^y^^\ *JUoyi 244,s.

Remarques sur les CjI^U*. 251,3.

Remarques eu ture sur les Ja^.l^JJI 230,-2.

Traité sur les 54 devoirs des musulmans.

253,13.

Risàia pour expliquer une kasida sur le

^1.^ 249,2.

Courtes notes sur des sujets ditterents.

255,R. 446,2.

Petit traité ture sur? 289,3.

Gloses à un ouvrage anonyme (dejuri.s-

prudence?) 420,1.

Liste alphabétique des aufcuis.

113,2. J^l
189. 210. 212. 244,0. ^^1 ^ ^_ p^l^l

443,1.

\

(cu ^)^\) ^;)^\ J^..5)^ r^; Crì f>*>'j^>

205. 239,3.

255,1. ^_jjL1:uo^ ^^ p^lj
I

390,3. 395,1. 453,1.

-y



81. ^LL«>j

299, note '. Js^ c^: J-^r--^^

(JU-S' nf) j^LojXll j^.vxll Jl

—

^ J-o<_^l

172. 420,1.

427. 432,1. 436,'2. 455,6. j^^i ^_,i

259,1. (^U Xil

255,1. ,_y.ÌwJi^Jl

426. ^l.x.^1 ^Ul

— 280 —
397. 398. 441,1. ^^^\ ^\ = ^^\)

254.7.

71,1. ^^sr^l j^ .x^\ ^ .x^'

86. 253,8. k'LiiJl ^;_,__^j ^^1 ^^^ ^
255,9.

318. iJvJl ^v^ U.I

323.

325.

-^^^ Cr? L> Cr? ->•

>y-^^^ crì i^ cr^ '^'

289,1. (?) U. e.-
^'

Cr? J* = ,_j-^UMl
i ^^^\^.^\ JjjJl OlS'^l ^1 J^ ^^>? A^'

447,-2. ^U.1 jo-^Ml

403,1. ^>j^\

403,4. .x^ ^ ^jUl jUs- ^o ^jJl ^Ujj

413,2.

185,2. 242,5. 247,2. ^^y;^l ^.^1 o^V
427. 429,2.

160. j_yLUfr^l ^^jj.jJl o'^j-?

167. ,ijoir^^ \kX/\3 • o A.AJ\j^\ C>^j^

>yi- dSì\ ^^-y^ ^^ >y4- ^^.r-"*-" cMy^

<^^r^^ o^.-^* cj^;

161.

u!?=>-^^ o^ ->^>

142,2. UiJl
_^^1

61,2. yo yl ^_j^\ ^ ^^ j^
459,9. ^jlsj.il ^ ^ ^

217. 222,1. 223,2. ^y^l ^ ^^ ^'
251,2. 429,1. 434,1. 435,2. 455,:ì.

448,2. ^y.......^SjkJ\ j^ ^ ^
224. ^^^<^i\ k )U^ ^j*Jyy^\ >^ j-fj ,>,^

128. 420,1. JUil ^^^ ^. .^
328. ^i^\ ^j^^ j^AJ^> j^'

80. ^;Los?^l ^^yi ^'

453,10.

341,1. J,-o>,M

^r*; ^Ji ..pjJi J,^ =o- '^ — <Sy)

^.^P

336. ^,^\ Jl^: ^UyJt J^-"

421. ^^j:bJ=.*.^J

^.jJl J.LÌ
^I^Ml >.x^ = ^l_j.LwM'



:m, ^y^\ ^l_vi.l .>-^ -,J ì^X^-a».

uote

j53,2. 414,''. ^yA\'))\ dM\ A <s- ^ jJLiL

432,-i.

457,1. J-ov^JI ^^..iil

— 2«

257. 282. ^y^^\ L)b ^^^^^

428. ii-^ esT-^

133. 153. 180. 440,1. 442,1. ^Ju.^\

44G,3. j^j^l i.jl^r*-' ^—' C-—:
'•>^'-=>- >;'

450,2.

74. 453,2. ^\UL<..^I ^,s\^ ^1

398. 402,1. 403,1. ^^^'jUI ^.^1 ^1....-^

403,2. 449,4.

249,3. ^^Los?l ^.x;i\ ^^j,....;^

434,2. J-;JÌJÌJ\ <&\ J^ ^^ cr-'^'^

82. 453,7. J.^.L.àiJI

291. ^;>bl^VI ^^.jJl ^^ jm^ ^ ^^^-..c^

277,2. 326. 342,1. >^Jl Lib ^^^....^

85. 249,1. ,_j.^JaJI *ój1 j...^ ^o ^;;,;^.*^1

259,1. j^ ^_ ^,^.^1

77,1. 78. ^_yLJI ,>.^fi^l .>^ji,«^.-3 ^ -^^..w^il

^oyJ\ j_^^ £:r*l^-r> o-^ "^-^^ =^ >J-^-^' C?^'

118. 246,1.3. 448,2. Lk^^s^ ^\

1 —

117. ^,-yo_»-^Jl

64. 65. 66. 67,1.3. 120. ^.U-^!

^li ^^.^l ,^^: (_y***'JUJI

^jlJl ^^.^1 ,_,Ja<> ^^-«^ = ^^LXaiDl

75. ^j^^\

<L. e--

255,". ^_5^3à5LJl c^'-»-^

256. 258,1. (j-.ol_j^l ,.^.^L=,') ^_JUu.^l

259,1.

121.1. 227. 231,1. ^?.^l aI-JI ^L=>^1

386. 391. 392. 405-407. 410. 453,4.

^. y'} ^ CJ-: ^ =
^3^i4'

-»* cri '->-»^ cri ^Sf^ = c5-*<^^^'

426. (?) ^U^l ^..^y^

163. jws-l cri iJ'* = (i'-»4'

244,0. «Ij ^^
379.2. 444,1. ^_^jJ^Jl ^_;L^^JI >>^» ^=p»

449,2. 454,.^>.

C
j^.\Jl = ^U.1

290,1. 315. 316. 353,1. 438,1. ^^U} ^

449,1.

I.'LASSK IH PCIEXXE MOHAl.I IHC — MEMOKIK — Vfir,. XIT."
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— 282 —
sMj Lj^Jj^^ = ^Ikil

ij* C^ '*-»^ v:r?
->-»^ cri y^ >;^ Crr.-'J^ Cri.j

235,2. ^lyJ-l ^L^l;il '

230,3. ^^^^1 fW ^ ^...^1 ^j '

'-^' cri ^JK-^»-^ ^ (.r"
=

, JlliJl

426. ^1 _^^^l

178. ^Ui.w ^l

111. >^\> ^-j oU-^ = ^s^h^^

224. ^jJ^LswJl

200. 243,3. ^3^.iiiL5Jl ^,j.Jl j^,j^
I

^,jJl

404,1. ^^;NJI ^...^1 ^1^
286. 289,2. 399,1. ^_,5^l

|

67,4. 69. j^,.^ ^j-ji.^
, ^^-..^

111.

J^l 1 iLlìg-^ ^>-»il

67,3. ^^^ ^LLw

^>

oU-i» cri 5r°^ jri*
= ur'>->J'

r^ cri

cri.-^'

424. ^j>^j^iL^i

i^yjl ^^j.^^;^.^ 3^ìl-o_.> ^x^I =^J_ji-o,>

Jl^jJl = ii^JJl

J

Cri ^U-J^ — ^;^^^
j

cri.j
^>->l-iJl ^>-y' crì /-! i^'^ CI

0>3^^ Cri <AJOl u>-vt — ,__^^-«Jl cri^>

246,2. (?) i^yi-^y^ o^*^* y' t3^* '^tr^ ^iV* j^^iUsKJl ^^..>.jJ1 ^—Jas >^^ = ^jU

221. jjyyJI

425. Lc^ ^^.jI

129.

O^^l ^_^> CJ^ ->^' = C^^l"^

459,1. ^.U^l ^.^1 ^-i;

130. ^>^l jv.^ ^_- ^Ui^^.

..jJl jU^-U) ^_j-o.^ J^\ . C'^' ^"N'-M'^J

458,5. 459,10. ^v:;.^!

452,H. J,iLiJI

419. ,-_.*o.. «Lii

•y;iJ'

459,8. ^^IJxJl ^_;LoiVl ^j,r^;s^i. y;\ ^k/}

260. 341,1. 370. 371. 407,3. ^r^i^'
320. ^Isi'jJl



— 2S:\ —

176.

426. j__yvJv*~Jl Ox>^ crì '"^^ '^
426. ,_5j'j;JI «*jj1 j>-^ _5jI

452,3. ^^,»,oiJ\
f-

^l-i) ^-"O-Jl *^^ '•'^

X -/
...

253.7. ^^yLi^ ,;^yi ^^ c^ ^^1 ^x-*

331. J-^=L ^o ^^1 .>-^

322. .jo.j y^\ ^^yUJl J^ c,-^ c^y» >^
442,3.

422. ^s__^\ ^ ^o ^^j5..yi j^
300. ^_^u^ ^_^yi j^

235,1. ^LibJi ^yi j^
254,8. ^^U^l '-^ììr'^ ''^

82. ^^yi

452,.5. ^^>>.v»J' j' j*^' '-*^

454,1. ^yui >x^

178.

449,3. 454,1!. ,5.-o.JiJl -,_w.3:?-JI j-^

393. ^^U..^! ^^.jJI ^__,....-».^

119. ^lX.^^,4,,>iJ\

66. 67,1. 69. |__jilL«axi ^o jv.»jsi i>\\ ^^
117. 248,S. 254,1. 455,s.

4-59,3. |_$y_jjiJI ^o.JJ\ %J^-o

^
196,1. j^iyi j,..^

237. J\f^\ > c,-^ ^1 cx^ v^Liy' ^ ^^^''- 2^"''- -^^''- '^'^1'--
*'*i ^7^^

239.1. 254,9. 456,:.

134. <*ji_> -^1 ,,1!) ^ ì^a...^.,^ ^
168. ^.a^l

414,1. 456,5. 456,0. ^js^y>\ of.^> -"-^

163. JUi-l ^1 e,-- J*

CJ^ 7** 0-? ùr* .̂il .-, ^,11.

142,2. 442,1.

426. ^jJjgi (J»^

4.54,7. cj^,LcV)\ > A^l
422. ^voJl c^ J.i' v?»

91. ^j^s\ J,U



— 284 —
143. ^_^^J,>JiJ^

413,1. j.^1 A^^

172. JUS' !*/

382. (^Ui^JI ^-^-.^i^ii ..-.v-^U.) ^.^jiJl

393. 440,2. 450,1.

416. 417.1. J>^^~^\ cj^.jJI .-^'

443,3. *_J;1»S

186. UjyJiS ^^-?1

452,3. ^j^
n
' |_yL;;--^.(JLH j—>^ =^ j^Ua.a.^1

403,3. ,A^1 Jy

236. ijoj^l fTvii ^1

c^.
i jjl >U.i jv^l ^ i_rr:*^. ^ i_y**''^^

435,1. ^^.jJl ^1^ U5^5^^ ol-»-^ crì J^
154. ^^,,-..^1 _^1 ^ ^ j^^ j;,^ Ji

^Li-:i.j^l J=^'y' cri ->^'^ cr? ^.?*^ c^ J-'

247,1. 253,10.

239,1. ^^.^ 1;^^_-J ^^^^1 ^1^1 >
254,1(1.

405. ^.„;s^Jl}\ ^ j^^

233. 255,2. ^^.^ vvl

121,3. 458,6. ^^jj\ ^\ cx\^> c?^ r^
132. ^.jJl JNU^ ^}^^ -^

408. ^,jJ> (^ ^^-o.^jiJi ^L5J1 ^*
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Adililions el oorrection^

P. 183, N" 5. Cette traduction de l'ouvrage de Nieremberg a été pnbliée en 1733-34.

Cf. Zenker, Bihliotheca orienlaUs, I, N" 1622.

P. 187, N" 60. Lisez ibii al-Gazari au lieu de al-Gazari.

P. 200, N" 121,1. Le memo oiivrage est meutioniié jìar Derenbourg, N" 6G4,2.

P. 220, N" 241,3. Le Jnuji ^^ JJ^xil se trouve aussi ìi rEscuvial: cf. Derenbourg,

N" 694.

P. 242, ligne 3 lisez ^^1^^%.^ pour i!Lo%.M

P. 249, ligne 14 lisez ;_-^yi pour ^.o^iyi

P. 261, ligne 4. Sur F arabi cf. encore Rieu, Calalngne nf iho pcrs. mscr. in Ike

Br. Mvsevm, voi. Il, p. 504.

Quelques inconséquences dans la transcriptinn snnt recominandées :i l'indul

gence des lecteurs.

M. le Prof. Celestino Scbiaparelli a bien voulu diriger l'impression de ce tra-

vail et lire une épreuve de chaque fenille. Il me permettra de lui expriiuei' iiies

plus sincères renierciments pour sou eNtr('iiie obligeance.
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Di due stele etnische.

Memoria del Socio GIOVANNI GOZZADINI

letta nella seduta del 17 maggio 1885.

Con iluc tavole)

Nella vasta uecropoli di Felsina, olio coiDiueiaiido dtntro 1' odierua Bologna si

lirolnuga ad ovieute e a mezzodì-occidente pel tratto di due chilometri almeno, sono

già stati disascosi piìi di duemila sepolcri preromani, in gran parte della prima epoca

del ferro, in parte etrusclii, frammezzati da pochi altri di carattere gallico: questi

ultimi, notevoli soltanto per i bellissimi bronzi etruschi che contenevano.

Dai sepolcri arcaici, del periodo detto di Vilianova, presso che tutti a crema-

zione e tutti inviolati, fu tratta una (luautità maravigliosa di figuline e brune e

rossastre del tipo di Vilianova. Le quali da un'assoluta semplicità di lavoro e di

forme, passano gradatamente a foggie leggiadre, e ad un'ornamentazione graffila e

poscia a stampo in incavo con disegni geometrici, in cui predomina il meandro di

varie sorta. Tra le figure svariate prevalgono gli animali acquatici, e gli omicciattoli

informi d'una maniera affatto primitiva. Solo un frammento di vaso, in mezzo a copia

direi quasi infinita, ci presenta guerrieri con elmo, scudo e lance, in atteggiamenti

non solo vivaci, ma alquanto esagerati, che fan grande contrasto con la somma ri-

gidezza e informità degli omicciattoli anzidetti. Alternati con i guerrieri vi ricorrono

dei cervidii abbastanza bene delineati ; tutto ciò con la medesima tecnica delle figu-

line menzionate dapprima; sicché, rispetto a loro, quest'ultima potrebbe dirsi di un

carattere anomalo.

I bronzi sono anch'essi in numero tragrande, specialmente le fibule che offrono

le forme più svariate ; poi le armille e gli aghi crinali. Sono molti i cultri lunati,

riconosciuti a Bologna per le novacule o rasoi degli antichi, le piccole ciste, le si-

tale, i freni da caviJio con insieme gli stimuli , e i bronzi a sezione di campana

unitevi le mazzuole da trarne suono, i quali ultimi rimangono fino ad ora propri

soltanto dell'agro bolognese. Questi ed altri bronzi; la cui svariata congerie trova

corrispondenza nei 14,000 pezzi e frammenti del nascondiglio (o fonderia) di San

Francesco, che riempiono tutta una sala del Museo civico di Bologna, e sono una

delle sue specialità più singolari, superando di gran lunga ogni altro ritrovamento

di tal sorta avvenuto in ogni dove.

Trent'anni fa osai dire etrusca la necropoli di Vilianova ('). Si opposero gii

archeologi della Toscana, adducendo che colà non si era rinvenuto nulla di simile,

;') Di un sepolcrclo etrusco incesso Boloyna. Bologna, 1853.
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come poi si rinveune appresso specialmente a Chiusi, a Sarteaiio, ecc. Altri archeo-

logi approvarono, altri disapprovarono quella mia opinione, ma poi prevalsero coloro

che dicevano umbre le necropoli del tipo di Villanova. Adesso gli illustri ed auto-

revoli archeologi prof. Helbig e prof. Pigorini hanno pubblicato due importantissimi

scritti (Sopra la provenienza degli Etruschi, e, / primilivi popoli italici), in cui

abbondano la dottrina e la critica, e concludono per 1' etruschismo delle necropoli

del tipo di Villanova, ch'è quanto avevo detto trent'anni fa, e poi sostenuto in alcuni

miei scritti (').

Ma se la parte arcaica della necropoli felsinea ha somministrato una suppellet-

tile abbondantissima e pregevolissima, la parte etrusca, in cui prevale l'umazione,

ha dato anch'essa in copia oggetti di metallo, d'arte ceramica e vetraria, benché

quasi tutti quei sepolcri siano stati anticamente violati e depredati. Onde lo fibule

non solo di bronzo, ma e d'argento e d'oro ; i candelabri, uno dei quali altissimo,

bellamente cesellati e adorni nella cima d'una statuetta; i vasi grandi e piccoli di

forme varie e impreziositi da leggiadre e finissime ornamentazioni cesellate; le grandi

ciste a cordoni, ed una simile alle prenestine, da prima adoperate a contenere il mondo

muliebre, e poscia gli avanzi carbonizzati di cadaveri femminili. Ma su tutti codesti,

e i bronzi arcaici, primeggia la situla della Certosa, in cui è raffigurato a sbalzo uu

copioso corteo religioso e civile, che fa dichiarato un monumento importantissimo

dell'arte antica.

La vetraria spicca nei piccoli e grandi balsamari policromi ed esotici, e la ce-

ramica signoreggia nei vasi greci dipinti: hilici, grandi anfore, stamni, oxibaphoni ,

celèbe, calpis, crateri, ecc., con soggetti mitologici interessanti o nuovi.

Tra questa varia e numerosa suppellettile sepolcrale emergono le stele d' are-

naria, tratte dalla Certosa, dal giardino pubblico, dai poderi Arnoaldi e De Luca, ove

si stende una parte della necropoli felsinea. Eotte, cacciate in fondo ai sepolcri,

dagli antichi violatori, sono per la forma lofo, e pili per i subbietti scolpitivi, a

basso rilievo, una specialità tutta propria e molto interessante d'essa necropoli; spe-

cialità che non ha riscontro nelle altre parti dell'Etruria, ne in Grecia, ne altrove.

Più di cento ne vennero rimesse in luce, senza contare un gran numero di fram

menti, e fanno bella mostra nel Museo civico di Bologna. La maggior parte è di

ima forma alquanto barocca, come si vede nella tavola I qui unita; altre sono cir-

colari a base rettangolare, e non maucano le sferiche a base quadrata.

Quasi tutte sono figurate o da un lato solo, o da ambidue, ed una recente-

mente dissotterrata, di cui dirò appresso, è figurata per di più tutt'attorno nella sua

grossezza. La grandezza è varia, poich'e ce ne sono delle piccole, ed altre alte m. 2,70.

Per lo pili sono incorniciate da quella elegante spirale greca detta corrimi dietro,

ma ve n'ha anche di contornate da una fascia incisa a piramidette intersecate, sorta

(') Intorno ad altre setlantachte tombe del sepolcreto etnisco scoperto presso Bologna. Bologna,

1836. — Di alcuni sepolcri della necropoli felsinea. Bologna, 1865. — La nécropole de Villanova dé-

couverte et dócrile. Bologne, 1870. — Intorno ad alcuni sepolcri scavati nell'arsenale militare di Bo-

logna. Bologna, 1875. — De quekjues Mors de chevat ilatiques, et de l'épèe de Ronzano en bronse. Bologne,

18~5. — Intorno agli scavi archeologici fatti dal sig- Arnoaldi-Veli pi-esso Bologna. Bologna, 1877.—
Di due sepolcri e di un frammento ceramico della necropoli di Felsina. Bologna, 1881.

Classe di scienze moeali ecc.— Memokie — Vol. XII." £S
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di oi-namentazioue frequentissima nelle figuline e nei bronzi arcaici del tipo di Vil-

lanova. La pili gran parte di queste stele è divisa in due o in tre, ed anche in

quattro compartimenti.

Il soggetto che vi ricorre più spesso è un guerriero con la spada in mano, mu-

nito di piccolo scudo circolare, e la emigrazione dell'anima ai luoghi inferi. Questa

è rappresentata o dall'ultima separazione dei coniugi e dei parenti, o dall'anima del

morto, personificata, che va agli Elisi stando ritta su un carro e riparata da uu

ombrello, così appunto come veggonsi i re in taluni monumenti orientali. Le ruote

dei carri sono il più delle volte come quelle d'oggidì, ma ve n'ha di forma arcaica,

cioè ad im solo raggio diritto e ad altri due semicircolari. I cavalli, quasi tutti alati,

van di galoppo a figurare la rapidità del passaggio da questa ad altra vita. Talora

il carro è preceduto da Mercurio psicopompo anch'esso alato e tenente in mano una

face capovolta. Sovente o al sommo o in basso delle stele veggonsi azzuffati serpenti

con ippocampi, simboleggianti la lotta tra il bene ed il male; dualismo che domina

tutta la teogonia degli Etruschi, frequentemente espresso nei loro monumenti funebri.

Tra le stele sopraddette, quattro attirano lo sguardo dell'osservatore per gli in-

soliti argomenti: la prima per un uomo raffiguratovi che tiene il pollice, della si-

nistra aperta, contro la punta del naso, in quel modo befi'ardo che ognuno conosce:

ma perchè mai quell'atto burlesco in mezzo al misticismo funereo predominante?

Nella seconda stela è rappresentata in maniera arcaica una lupa in piedi, che

rivolge la testa ad un piccolo ragazzo inginocchiato tra le gambe di lei, a due delle

quali egli si attiene con le mani , mentre succhia il latte. È un mito analogo a

quello dell'allattamento di Komolo e Eemo, o del solo Komolo secondo l'esclusione

del gemello fatta da alcuni archeologi. In vero quel ragazzo che poppa ha le forme

e l'atteggiamento di un adulto ; ma forse ciò è da attribuirsi all'imperizia dello scul-

tore, che avrà riputato bastasse far piccolissima quella figura, per darle l'aspetto

d'un bambino.

Nella terza stela si scorge una nave in mezzo alle onde, che offre un tipo suf-

ficientemente particolareggiato d'una nave etrusca. Assomiglia ad una galera, con la

prora molto elevata, e si distinguono sei rematori nel solo fianco visibile, per cui è

a supporue altrettanti nell'altro fianco. Ma è specialmente notevole che le onde della

superficie dell'acqua (e per far comprendere che è acqua vi sono delineati dei grossi

pesci), le onde superficiali, dico, sono rappresentate dalla spirale commi di'eij'o, che

incornicia comunemente le stele : ciò fa credere che quella spirale non le circondi

per solo ornamento, ma forse anche per simboleggiare le acque dello Stige che i

morti dovevano varcare ; ed è appunto per pagare tale tragitto che a loro si poneva

nella mano destra un pezzo di aes-rude, il quale, come ognuno può immaginare, vi

rimane ancora.

Nella quarta stela è una sirena che finisce a coda di pesce, e che rattiene con

le mani un blocco di pietra sulla testa.

Le stele felsinee dimostrano press' a poco a qual punto era l'arte paesana, poiché

non si può dubitare che siano uu prodotto locale, in cui però si scorge alcun che d'el-

lenismo. La loro importanza artistica è molto varia, esseudovene alcune lavorate da

scultori relativamente abili, ed altre da scultori ignoranti. Perciò si vedono figure
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di giusto proporzioni, di formo suftìcientemente corrette e ben atteggiiitp, come per

esempio un Genio che si libra sulle ali al di sopra dell'anima, alla gui.-^a di quelli

che aleggiano negli archi di trionfo romani. Molte altre figure sono corte e tozze
'

come nelle epoche di massima decadenza : una ha la testa alta un quarto della per-

sona. E mentre che i profili delle facce sono ordinariamente regolari, ve n'ha de-

formati da un lungo naso che fa una linea retta, ma diagonale, con la fronte molto

bassa. V'ha dei cavalli ben disegnati, le cui movenze sono naturali, ed altri assai

brutti, sì che uno assomiglia quasi a un dromedario.

Di tutte le cento stele della necropoli felsinea, nove soltanto, e due frammenci,

sono impreziosite d'iscrizioni, ossia del prenome e del nome del defunto, in genitivo,

e talvolta anche del patronimico, accompagnati dalle parole mi suthi, vale a dire

sono (il) sepolcro... Questa rarità relativa d' iscrizioni fa credere che all' epoca cui

appartengono tali stele, V e VI secolo di Roma, la scrittura non fosse molto co-

mune tra la popolazione felsinea.

Dato così un cenno generale di questa sorta di monumenti, ne descriverò due

che non sono per ancora nel Museo, tratti poco fa dagli scavi fatti nel podere

San Polo, del sig. Arnoaldi : a spese sue quanto al secondo, a spese del Ministero della

Pubblica Istruzione e sotto la mia direzione quanto al primo. Questo è della forma

pili ripetuta, forma speciale e barocca, dimostrata come ho detto dalla prima tavola

qui unita. È una stela delle piìi grandi essendo alta m. 2,20: è in tredici pezzi

non tenuto conto di quelli che mancano; è incorniciata dalla spirale greca corrimi

dietro, e divisa in quattro compartimenti.

Il superiore è ornato di quelle palmette che ricorrono spesso nei vasi greci dipinti.

Nel secondo compartimento è rappresentata la partenza dell'anima personificata,

avvolta nel pallio. Sta ritta in un carro tirato da due cavalli che van di galoppo,

preceduti da Mercurio psicopompo alato anch'esso, nudo, e guardante l'anima perso-

nificata: gli si aggira tra i piedi un serpente, simbolo del bene. Sul carro, dietro

l'anima, sta su un sol piede in bella attitudine una figura leggiadra, non d'altro co-

perta che d'un piccolo mantello nel braccio sinistro. Sembra il buon Genio che ac-

compagna l'anima, volgendo la faccia indietro, come a guardare il passato incolpe-

vole del morto.

Sotto il compartimento ricorre questa iscrizione:

lovzn^xioa •• nvN^^iw

mi vetus {k)atles suthi

cioè : sono il sepolcro di Vetio Claudio.

Il terzo compartimento offre una scena piìi interessante, ma d'interpretazione

diflacile. Da un canto un guerriero sopra un cavallo che s' impenna ; ha il braccio

destro alzato e spinto indietro per menare un fendente: il parazonio è pressoché con-

sumato. Di contro un fante, d'alta statura, è atteggiato a ferir di lancia il cavaliere.

In tale monomachia a me pare di scorgere una vera zuffa, e non una di quelle

scene funerarie che adornano le urne sepolcrali etrusche, ne una rappresentazione

simbolica. Ma se così è, quale interpretazione le si può dare?

Quanto al cavaliere non dubito punto ch'egli sia un Etrusco, poiché è corazzato come

lo sono le statuette militari etrusche, e ha l'elmo di foggia etrusca: e anche perchè attorno

-y
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ni suo braccio minacciante è scolpita la parola etrusca M--XIMn3>l (Lesuiz(a)s

Il Les nidi (a) s), parola in vero nuova e di colore oscuro come molte di quel lin-

guaggio misterioso, ma che secondo l'illustro etruscologo Pabretti potrebbe far pen-

s;are a un'allusione alla vittoria: rixtj, vixaw.

Il fante è certamente na nemico del cavaliere ; ma una zuffa con un nemico

personale non sarebbe un soggetto da perpetuare in uu monumento; onde io credo

che si tratta d'un nemico in senso più elevato e generale. Or dunque quali furono

i nemici degli Etruschi nel paese felsineo ? Gli Umbri ed i Galli. Ma i primi ci

condurrebbero a un tempo troppo remoto e anteriore a quello delle nostre stele, e

i secondi sono essi abbastanza caratterizzati nel nostro fante ?

Se si potesse appoggiarsi solidamente ad una analogia, credo si risolverebbe la

quistione senza grande difficoltà. L'analogia si trova in altra stela felsinea, e solo

ili essa, la quale ci mostra lo stesso combattimento d' uu cavaliere e d' un fante :

quanto al cavaliere non c'è alcuna differenza, ma il fante ch'è atteggiato pressoché

nello stesso modo, gli è tutto nudo, con la testa scoperta e lunga capellatura ; è

armato di spada, ha lo scudo lungo ed ovale, di guisa che mi sembra si possa cre-

derlo uno di quei Galli, e specialmente uno di quei Gesati, che combattevano nudo

capile, dopo essersi spogliati delle vesti, secondo che narrano Polibio, Dionigi, Dione,

Diodoro e Tito Livio.

L'altro fante ha bensì anch'esso il volto raso nel modo che costumavano certi

Galli, ma come si vede nella prima tavola imita, è vestito di tunica corta, cinta ai

fianchi; ha l'elmo come taluni Galli di Diodoro (V, 13), ed è armato di lungg, lancia

come quelli di cui dice lo stesso Diodoro (1. e), e come quelli di cui si trovano

i sepolcri nel bolognese: ha lo scudo non lungo, ma è di statura molto alta (a

confronto del cavaliere) come appunto erano i Galli ed i Germani tratti dui trion-

fatore Marcello (Tito Livio, XX, 42).

L'analogia è pertanto più nel complesso ^che nei particolari ; tuttavolta sarebbe

possibile, sarebbe probabile che in quei due fanti si avesse voluto rappresentare due

Galli di differenti nazioni? Non oso tentare di risolvere questa proposizione, e la

sottometto alla disamina dogli archeologi.

Qualunque sia però il fante armato di lunga lancia, io sono indotto a credere

che il cavaliere il cui braccio minacciante è attorniato da una parola la quale forse lo

dichiara vittorioso, sia lo stesso Vetio Claudio, a ricordo e ad onore di cui fu scol-

pita e collocata la stela.

Disgraziatamente è in gran parte scomparsa la scultura ch'era nell'altro lato,

rimanendovi solo una porzione delle due grandi figure che tutte dovevano occuparlo.

La principale sembra seduta sopra uno scanno ; l'altra , vestita di tunica succinta

,

le sta dinanzi. Sarebbe l'anima che si presenta al suo giudice?

La seconda stela recentemente dissotterrata è singolarissima ed unica per esser

stata figurata, oltre che nelle due facce, tuff attorno nella grossezza della pietra

ch'è di 50 cent., affatto straordinaria. La stela è di forma circolare del diametro di

ni. 0,90, e a base rettangola. Una delle facce è interamente scrostata , l'altra lo è

in parte, e vi rimane solo la metà inferiore d'un cavallo, sottoposta ad un listello

sporgente e orizzontale, attorniata dalla solita spirale greca.
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La grossezza della stela è divisa iu sei compartimenti uguali, retiaiigolari, clie

lian figure alte da 35 a 39 centimetri: ogni compartimento è incorniciato da un

listello in rilievo intagliato a spica, e sono disposti così che, dipartendosi in cima,

tre in ciascun lato vanno dall'alto al basso.

Cominciando con tale ordine a sinistra, si vede, come nell'unita tavola II:

1" Compartimento : due uomini ])alliati die camminano ; il primo tiene la

mano sinistra su una spalla dell'altro.

2" Guerriero corazzato, con testa scoperta, che ha agguantato per la barba

e sta per ferire col parazonio un uomo nudo, il quale tiene un mantello sul braccio

sinistro, e vorrebbe fuggire.

3° Uomo ammantato, che segue un Genio alato, procedente.

4° Donna con lunga veste: cammina volgendo indietro la testa verso un favmo

caudato e itifallico, che stende le braccia e le mani ad una spalla di lei , e sol-

leva una gamba.

5" Uomo barbuto, ignudo e itifallico; ha uua gamba molto rialzata all'in-

dietro, e le mani e il capo rivolti ad un fauno caudato e itifallico. Quest' ultimo

tiene elevata orizzontalmente una coscia, e le mani in alto contro il vicino. Le mani

di ambidue, e quelle del fauno soprastante, sono lunghe e fatte a veutaglio, come

in taluni vasi greci dipinti.

6" Due uomini palliati e affacciati, un dei quali tiene la mano destra su uua

spalla dell'altro, quasi come nel primo compartimento.

Da questa materiale indicazione dei soggetti rappresentati ne' sei compartimenti

della stela, ben si può comprendere che a spiegarne il concetto si trova diflBcoltà

non minore, anzi maggiore, di quella che s'incontra a dichiarare il combattimento

espresso nell'altra stela. Nella seconda sono accoppiati il mito ed il fantastico con

la realtà; poiché col buon Genio che guida l'anima agli Elisi, e con fauni che fanno

lazzi, han voglie erotiche, evvi il guerriero che sta per uccidere un inerme. La

quale ultima rappresentazione ricorre frequente nelle urne etrusche ed in ispecie

nelle pitture parietali d'un ippogoo vulcente ('), sia che ritragga i sagrifizì umani

narrati nell'Iliade, o quelli perpetrati dagli Etruschi, per superstizione altrettanto

folle che crudele, a propiziare Giunone e le potenze infernali, specialmente la dea

Mania (') ed i Lari (').

Anche dal punto di vista artistico questa stela si stacca dalle altre
, poiché

soltanto in essa (insieme con pecche di disegno) veggonsi figure in atteggiamenti

concitati difScili a rendersi, e resi bene con imitazione delle pitture ceramiche greche.

Di guisa che tanto per questo pregio, quanto per la singolarità d' essere figurata

tutt'attorno con soggetti insoliti, la è una delle piìi ragguardevoli tra le cento fel-

sinee. Ond' io godo di poter tributare pubblicamente la mia gratitudine al Ministero

della Pubblica Istruzione perchè ne ha fatto l'acquisto a mia istanza, e a beneficio

del Museo civico di Bologna che ho l'onore di dirigere.

(') Noél Des Vergers, L'Élrurii et ks Élrusques. T. Ili pi. 21, 22,24, 25, 28 pag. 18 e segg.

(') Macrobio, Sat. I, 7.

(") Noe! Dts Vergers, op. cit. T. I 287 n. 1, II 49, 67 n. 1, III 18, 19.
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Analisi del concetto di sostanza e sue relazioni

coi concetti di essenza, di causa e di forza.

(Contributo al Dinamismo filosofico).

Memoria del Socio L. FERRI

letta nella seduta del 19 aprile 1885.

Quando si vuol dimostrare che l'anima è una sostanza distinta dal corpo, o clie

i corpi si risolvono in sostanze elementari, si presenta naturalmente la domanda, che

cosa sia una sostanza, se sotto questa parola vi sia un senso preciso, non solo, ma

tale, da rispondere a una necessità del pensiero e delle cose nell'applicarlo. Si chiede,

se essendo parte delle leggi dell'intelletto, il concetto di sostanza ha un valore sem-

plicemente regolativo, come voleva il Kant, o se risponde a qualcosa di reale dentro

e fuori di noi. Poiché, se avesse ragione il Locke di sostenere che il vocabolo so-

stanza non racchiude alcun concetto proprio ; che non abbiamo, in altri termini, la

idea di sostanza, o il Kant di affermare che abbiamo bensì questa idea, ma che non

ha se non un valore subbiettivo, sarebbe abolita ogni questione sulla sostanzialità

delle cose, e per conseguenza anche quella che concerne il supposto soggetto dei fatti

psichici.

Ora vi è qui una questione pregiudiziale che io debbo supporre risoluta, altri-

menti mi toccherebbe di rifare ciò che da tanti è stato, le tante volte, già fatto,

voglio dire di risolvere la questione dello scetticismo critico di Kant, in ciò che ha

di generale, in quanto cioè involge tutta la conoscenza. Non toccherò questo soggetto

se non nella misura che risguarda la idea di sostanza e il valore del così detto

principio di sostanzialità: il fenomeno suppone la sostanza.

I.

Per procedere con ordine, e recare la possibile chiarezza in argomento così

astruso, moverò dal significato volgare della parola sostanza determinato da esempì

tolti dal comune linguaggio, per poscia precisare l'ufficio logico del medesimo concetto

e le sue relazioni coi concetti affini o connessi. Poiché non è possibile di scrutare una

delle idee fondamentali dello spirito umano, come è appunto questa di sostanza, senza

vedere a muoversi tutta la catena delle altre categorie dell'essere, e quindi, senza com-

prendere nel proprio studio quelle di esistenza, sussistenza, reale e realtà, ente ed
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entità, soggetto, sostrato, essenza con qualità, quantità e relazione, e le corre-

lative di attributo, accidente, modo e fenomeno, oltre altri concetti universali, che

concretano il senso di questi, e ne significano le attinenze col moto e con la vita, come

potenza, energìa, forza, attività e passività, atto e sviluppo, e quanti altri mani-

festano chiaramente, o accennano accezioni varie dell'altra grande categoria della

causa inseparabile da quella di sostanza.

Questa enumerazione potrebbe fare cattiva impressione in chi ci vedesse un

tentativo di risuscitare quei cataloghi di definizioni a priori spesso sconnesse e arbi-

trarie, nei quali consisteva un tempo, e consiste oggi ancora per alcuni, la metafisica

generale o l'ontologia. Non si tratta di questo, ma di accertare il significato che

hanno i vocaboli metafisici nel senso comune, per passare alla determinazione dei

concetti rispettivi nel pensiero razionale, e quindi alle attinenze che hanno o possono

avere colla realtà analizzata dalla conoscenza scientifica, onde fissare gli elementi di

essi concetti, scoprirne l'origine e la formazione, e finalmente determinarne le rela-

zioni logiche e il valore, rettificando le confusioni e gli errori esistenti nella intui-

zione primitiva e volgare.

Questo metodo critico, che congiunge la metafisica generale con la dottrina della

conoscenza e la psicologia, è, parmi, il solo che oggi possa applicarsi allo studio

delle categorie dell'essere, e renderne il risultato dimostrabile per quanto il permette

lo stato presente della filosofia.

Malgrado l'incontestabile utilità che procurerebbe una storia ordinata e parti-

colareggiata del concetto di sostanza e dei suoi affini, mi limito, nell'analisi che ne

imprendo, a indicare e discutere le più importanti teorie o vedute di cui è stato

il soggetto, sia perchè una enumerazione ed esposizione di tutte riuscirebbe troppo

vasta, sia perchè al mio scopo basterà non trascurarne alcuna che abbia -messo in

luce un aspetto essenziale del problema. Finalmente, compiuta l'esplorazione diretta,

potremo, in altro lavoro, classificare le dottrine delle varie scuole su questo argo-

mento, e paragonare, in uno sguardo sintetico, il risultato ottenuto con quello che

ne offre la storia.

Non credo di dovermi trattenere a stabilire il senso attribuito alle parole che

hanno più analogia col vocabolo sostanza. Esso verrà determinato naturalmente dal-

l'uso che ne sarà fatto in appresso, e a misura che si preciserà il concetto di questa.

Dirò solo che Vcsisteìiza è, per me, predicabile di lutto ciò che è oggetto del pen-

siero, e cioè tanto dell'ideale quanto del reale, e che non meno larga considero l'ac-

cezione del termine essere, quando non la restringo all'uno o all'altro dei due aspetti

di cui esprime l'uuità. Si uniscono generalmente, e anche per me, in un significato

comune, ossia di mutua implicazione, sussistenza e sostanza, e con esse si collegauo

quantunque con accezione più larga, ed estensibile agli attributi e ai modi, realtà

e reale.

Ciò premesso, noto che il significato più ovvio e più comune della parola so-

stanza e anche il più astratto e indeterminato. Non parmi di errare dicendo che si

usa spessissimo farne un sinonimo di cosa, di essere e di ente. Valga per fissar

l'attenzione il seguente esempio. Prendendo in mano un pezzo di ferro, o di legno, o

di pietra, si dirà volgarmente che è una cosa, e da chi abbia fatto qualche esercizio
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di analisi logica e appreso l'uso di vocaboli- astratti e ricercati, si dirà che è mi

essere, un ente, una sostanza, e si dirà ciò in due sensi, e cioè: 1° considerando

che è un pezzo circoscritto da certi limiti e continuo nel suo volume; 2" avvertendo

che è legno, o ferro, o pietra, ossia che presenta un tutt'insierae di qualità, per cui

riceve un nome piuttosto che un altro.

Ora il primo di questi due sensi si riferisce alla quantità, è quantitativo; il se-

condo invece risguarda la qualità, è qualitativo. Questi due sensi possono separarsi

per astrazione, ma sono uniti nella percezione. Inoltre, guardando bene al rapporto

logico che li unisce, si vede che il secondo suppone il primo, clie il qualitativo im-

plica il quantitativo. Difatto questo pezzo di vegetale o di minerale è un tutfin-

sieme di qualità, òhe, come tale, è uno, e non due o più, e, oltre di ciò, queste qualità

appariscono in un dato volume, il quale, alia sua volta, non è un volume qualunque,

ma precisamente questo, non è cosa qualsiasi e in genere, ma questa e non altra, e

così l'unità individua apparisce come il primo aspetto della sostanza e del relativo

concetto.

A conferma di ciò, e insistendo su questo esempio, avvertasi che il volume

stesso, nel quale si manifestano le proprietà percepite delle cose sensibili, si risolve

nelle tre dimensioni, e che l'estensione è essa pure una determinazione che il pen-

siero logico riferisce a un soggetto ulteriore. Anche il volume, anche la dimensione sono,

secondo le abitudini dell'intelletto, il volume e la dimensione di qualche cosa. Ma che

è finalmente questo qualche cosa, questo Etwas dei Tedeschi, io cui termina la fun-

zione percettiva dell'uomo ? Se ascoltiamo la scuola critica, e di essa quella parte che

nega alla conoscenza un valore obbiettivo fondato nella comunicazione dello spirito

umano con la realtà, avremo che, sotto all'applicazione di questa espressione, come

della parola « sostanza», altro non v'è che una unità soggettiva indeterminata ; e se

un'altra scuola uscita dal criticismo darà un significato obbiettivo a questa unità, in

quanto ha un addentellato in una unione correspettiva di fenomeni esterni, la que-

stione farà certo un passo nel senso metafisico, ma la soluzione sarà ancora incom-

pleta, perchè mentre entrambe vi ravviseranno il prodotto di una funzione di sintesi

inerente al soggetto pensante, con o senza connessione col mondo, una legge del pen-

siero, del pensiero e del fatto sensibile tutt' insieme, sorgeran le domande: quale

è il rapporto della legge col fatto, e il fatto è egli solo sensibile, fenomeno, ovvero

anche essere in se, più che apparente al senso, e quale.

Le ragioni che si possono addurre, per restringere al minimo significato di unità

indeterminata, prodotta da una funzione mentale di sintesi, il concetto di sostanza,

possono parmi, esporsi succintamente nel modo seguente :

Tutte le determinazioni che vengono attribuite a questo pezzo di ferro, o di legno,

di pietra, e che formano, insieme colle rispettive attinenze di spazio e di tempo,

la totalità della cosa sensibile, possono considerarsi sotto un doppio aspetto, cioè :

come predicati di giudizi analitici, il cui soggetto è la loro sintesi, o come pre-

dicati di giudizi sintetici, il cui soggetto è supposto distinto dalla collezione di

questi attributi medesimi. Nella prima ipotesi, la sostanza non è più che una parola

sinonima delia sintesi o totalità individuale di questo o quel gruppo di note sen-

sibili. Essa risponde a una legge di unificazione propria della percezione e del
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pensiero. Data una sintesi di queste note, per esempio: volume, forma, solidità, impe-

netrabilità, resistenza, calore, suono, moto o riposo ecc., il tutto circoscritto nello

spazio e nel tempo, se ne cava, per via d'analisi o decomposizione, ognuna di esse note,

e l'operazione riesce al risultato di giudizi analitici o parzialmente identici; poiché

la parte è parte del tutto, e l'enunciazione completa di tutte queste note in un pre-

dicato complesso unico esaurendo tutte le parti, esaurisce anche il tutto, ossia è

convertibile col tutto designato con un vocabolo solo ; e cosi, non rimanendo pel

pezzo di ferro, di legno, o di pietra , come sostanza o soggetto delle sue determi-

nazioni, nulla che da esse lo distingua, ne viene di conseguenza che il vocabolo so-

praddetto non abbia altro significato che quello della unità di una sintesi mentale

di una formola.

A questa spiegazione ideologica se ne unisce un'altra relativa alla formazione

dello stesso concetto e fornita dalla dottrina psicologica dell'associazione. Le qualità

sensibili che determinano una cosa, dice l'Associazionismo, sono l'oggetto di senti-

menti e di sensi diversi, ma si associano per rapporti vari riducibili a coesistenza,

e a successione, e formano delle totalità che diventano stabili per effetto della ripe-

tizione e dell'abitudine. Così si compongono quelle nozioni di totalità individuali

che chiamiamo sostanze; esse sono gruppi di sensazioni unificate dall'associazione,

continuate, e, per così dire, stereotipate dalla sua ripetizione. Avvezzi a vedere pre-

sentarsi e ripresentarsi insieme il volume, la resistenza, il peso, il colore, il suono,

il moto la quiete, e a ritrovar sempre queste qualità chiuse in uno spazio, non

possiamo più separarle, ne le une dalle altre, ne dal nome che ne esprime il com-

plesso: associazione inseparabile che dà origine alla idea di unità e soggetto per-

manente, ossia di sostanza.

Questa è la soluzione dell'associazionismo, poco diverso, in ciò, dall'antico sen-

sismo e dal nominalismo ; soluzione sottile e critica, alla quale conviene contrapporre

quella del dogmatismo naturale del senso comune, per vedere se l'una è realmente

una rettificazione legittima dell'altra e una spiegazione adeguata, sia dell'origine, sia

del valore della idea di sostanza.

IL

Il senso comime attribuisce a questo concetto capitale della umana conoscenza

un valore obbiettivo, e tratta come tale quella unità, che per la critica della scuola

kantiana e per la positivista in generale, è meramente pensabile, o si riduce a un

nome. Quindi pel senso comune i giudizi, dei quali si parlava poc'anzi, non sono

imioni di soggetti a predicati deducibili da sintesi costitutive dei soggetti, e, per

ciò stesso, non sono puramente analitici o identici, in guisa che, esaurita la somma

dei predicati dei giudizi che si posson fare intorno a una cosa, della cosa stessa non

rimanga più nulla, ma sono sintetici, cioè tali che l'unità sopraddetta, essendo te-

nuta per obbiettiva e distinta, non fa parte della collezione dei predicati ; ma, esau-

riti questi, rimane quella come un soggetto o sostegno reale, a cui questi possono

unirsi e in cui possono apparire.
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In questo senso si dice volgarmente elio le qualità appartengono all'essere o

all'ente da noi considerato, e questo essere, che non si distingue da una sostanza singoìa,

è il soggetto di inerenza, il sostrato dei modi o delle modificazioni che ne compon-

-;ono gii stati durante i momenti vari della sua esistenza, ed eccoci condotti subito

a domandarci come nasce questo concetto di inerenza, di questo rapporto insepara-

bile dal concetto di sostanza, e quindi anche a ricercare la formazione di esso con-

cetto, e a constatare la composizione e le parti di una nozione che, al primo aspetto,

sembra semplice affatto.

Il concetto d'inerenza implica due relazioni, ciascuna delle quali ha un doppio

aspetto. Esso comprende: 1° l'unione e opposizione della unità pensata in un obbietto

alla moltiplicità dei modi raccolti nella sua totalità unificata; 2° la unione eia op-

posizione del transitorio e del permanente, che l'osservazione aiutata e svolta dalla

memoria, dall'astrazione e dall'induzione, ci manifesta nelle determinazioni dell'essere

mediante i fenomeni. Poiché, vedendo una parte dei modi e stati, che formano un

dato gruppo, riprodursi con perfetta somiglianza, mentre altri passano e non ritor-

nano, ne argomentiamo che la unità pensata e istintivamente da noi obbiettivata,

benché indeterminata e astratta, sia realmente e sussista, per se, come base costante

e distinta dei modi e stati transitori, che-ad essa riferiamo, e coi quali generalmente

la pensiamo.

Riprendiamo il nostro esempio : questo pezzo di legno cambia di volume, di

forma, di colore, di resistenza, di suono secondo le azioni modificatrici che subisce,

ma rimane pur sempre legno, finche non è affatto trasformato dagli agenti fisici, come

quando è volatilizzato dal fuoco, e, anche allora, non cambia interamente nelle in-

time determinazioni dei suoi elementi; poiché, sia allo stato di cenere, sia allo stato

di gaz, le materie e determinazioni atomiche, connotate dal suo nome e parti della

sua composizione, sussistono ancora e rendono necessario, nella applicazione del con-

cetto di sostanza, il connubio e contrasto della unità obbiettiva dell'ente singolo con

qualche suo modo fondamentale e costante, nonché con qualche sua azione o pas-

sione transitoria. Soltanto è ovvio notare che, in questo caso e in infiniti simili, la

sostanza che fenomenalmente era unica, si risolve in una moltitudine, ossia nelle

sostanze elementari, benché il processo mentale, per cui si oppone e congiunge il

multiplo all'uno e il transitorio al costante, nel concetto di ciascuna, rimanga il

medesimo.

In questo rapporto a doppio aspetto, di unione cioè e di opposizione fra la mol-

tiplicità e l'unità dell'obbietto, come fra l'accidentale e l'essenziale, ossia ancora fra

il permanente e il transitorio, si risolve, per l'analisi, quello d'inerenza, il quale,

peraltro, considerato nella sua espressione letterale e come contenuto immediato della

legge di sostanzialità, ossia del principio detto di sostanza (il modo o il fenomeno

suppone la sostanza), assume nella intelligenza, intendo in quella che, nella sua

riflessione, non oltrepassa le categorie del senso e della rappresentazione, una forma

tolta dalle percezioni sensibili e dalle immagini; modi inadeguati di conoscere,

che fauno dell' unione suddetta fra modo e soggetto o rapporto di inerenza una rela-

zione esteriore, una specie di applicazione e di sostentamento attinta nell'ordine

meccanico. Congixmti da un semplice riferimento, in seguito allo spezzamento della

y
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miità che li contiene in una medesima esistenza concreta, i due termini rimangono,

nonché distinti, opposti, benché necessari l'uno all'altro nella sfera della conoscenza

rappresentativa.

Lo Stuart Mill ha ben osservato questa forma sensibile e fantastica del rap-

porto di inerenza, quando, nel capitolo XI del suo Esame della Filosofìa di Hamiltoìi,

lia detto che la relazione di sostanzialità, da lui interpretata mediante un rapporto

di attualità a possibilità di sensazioni, è concepita come la relazione di una tela

colle figure che vi sono dipinte, o di una radice col tronco, con le foglie e i fiori

da essa nudriti.

Non cerchiamo ora se l'interpretazione speculativa del rapporto d'inerenza data

dal Mill sia accettabile ; se il suo concetto sugli elementi di questa legge fondamen-

tale dello spirito sia tale, da porre fra il senso comune, la scienza positiva e la spe-

culazione filosofica quell'ordine e armonia, che, senza disconoscere le sfere diverse e

gerarchiche della conoscenza, ne deve presentare le parti come unite da vincoli co-

muni in un sol tutto.

Intanto è certo che quando il pensiero speculativo, arrestandosi all'uso e signi-

ficato pili comune della categoria di sostanza, l'intende come unità vuota e indeter-

minata, e nondimeno obbiettiva e reale, o come sostrato passivo e come soggetto de-

terminato sì, ma genericamente e senza modi particolari, e in pari tempo si sforza

di spiegare con essa la realtà; non solo non ci riesce, ma vede sorgere contro di se

quelle antitesi che lo Spencer allega nei suoi Primi princìpi {hlées dernières de la

science, trad. francese, § 19 e 20) e dichiara insolubili, non potendo ne ammettere

una entità clie, per se stessa, non risponde al criterio della realtà, ne risolverla in

un complesso di fatti singoli che la postulano necessariamente.

Il medesimo avviene di questo concetto nella Dialettica trascendentale eli Kant

(V. Critica della Ragion Pura) il cui scetticismo critico si può riguardare come l'antece-

dente dell'agnosticismo di Spencer. La idea di sostanza vi apparisce quello che è

effettivamente nell'ordine astratto, cioè una condizione formale della sintesi dei feno-

meni interni ed esterni, una unità vuota e indeterminata, o, se determinata, pura-

mente tipica e ideale, che, trasportata, in questa forma, nel campo della realtà, di-

venta principio d'illusioni trascendentali, ossia dei paralogismi relativi alla sussistenza

interna e delle antinomìe concernenti l'esterna. Ma le antinomìe e le incoerenze na-

scono prima di tutto dalla mancanza di una nozione precisa e fondata dell' Essere,

unità superiore e vincolo comune della sostanza e dell'essenza, come dell'accidente

e delle relazioni loro, e in secondo luogo, dalla mancanza di distinzione fra la forma

ideale che l'Essere e la Sostanza assumono nel concetto come entità logiche, e quella

che loro spetta nell'ordine della percezione e della realtà.

Queste differenze non sono rivelate immediatamente dalla esperienza e non lo

possono essere. Se lo fossero, sarebbero inutili le analisi psicologiche e logiche e ognuno

nascerebbe filosofo. Ma se l'esperienza non le rivela, ne porge hi base. Nel concreto

dei suoi fenomeni, nel concorso dei suoi fattori e nell'unità delle suo percezioni, stanno

congiunti il soggetto e l'oggetto, e implicati gli elementi del reale che lo studio

della conoscenza distingue e ordina.

Ne di una sola specie è l'esperienza, ma di due; che prima di essere intellettiva
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e mediata, è sensibile e immediata, e l'ima versa iutorno a teimini e rapporti con-

creti, e, se maneggia l'attenzione e l'astrazione, non si innalza al di sopra di dif-

ferenze e somiglianze limitate; mentre l'altra applica ai fatti i concetti e le categorie,

ossia i modi del pensiero detti generali e universali; e per conseguenza fra l'una e l'altra

tramezza una fase che le congiunge, imo sviluppo della conoscenza, nel quale si costitui-

scono, per radunamento del simile e la separazione del diverso, i concetti o le idee propria-

mente dette, le forme intellettuali o le categorie. Una filosofia che, come quella di Kant,

trascura l'analisi di questa fase di formazione, e che non accetta se non una specie di

esperienza, quella cioè, in cui le categorie appariscono come condizioni della classi-

ficazione logica delle altre nozioni e dei relativi giudizi, le ammette necessariamente

sotto l'unica forma di tipi innati, astratti e rigidi, di cui non sa ritrovare o non

cerca il legame col moto e con la vita ; o tutt' al pili, e questo è il caso di una

parte della scuola kantiana contemporanea, riconosce iu esse altrettante determina-

zioni della vita interiore dello spirito, che si combinano col dato esterno dei sensi

,

ma non sono, ne connesse con uno sviluppo psichico anteriore, ne poste come con-

dizioni dimostrabili della realtà universale.

Non molto diverso è il giudizio che si pub portare sul concetto ancora più in-

determinato della sostanza secondo Descartes. Quando egli divide le sostanze fra la

res cogitans e la res extensa, egli distingue due classi opposte di attributi, senza

introdurre fra loro altra unione che quella della comune unità logica o formale, che

la mente pone a base dei gruppi di modi relativi all'una o all'altra, obbedendo alle

sue proprie leggi. La res, la cosa è perfettamente astratta e indeterminata, e non ha,

per se stessa, verun contenuto ; come espressione del reale è perfettamente incognita.

Ne a questo inconveniente rimedia il carattere di indipendenza che Descartes attri-

buisce cogli scolastici alla sostanza ('), ne l'assioma che la sostanza ha piìi realtà

entità dell'accidente (') ;
poiché questo confronto non pub giovare che a patto di

sapere in che consiste la realtà o l'entità, ossia quale è l'elemento comune, ovvero

ancora la natura o 1' essenza dell'essere. Anzi il suddetto confronto non è possibile

senza l'unità di misura o termine comparativo che l'idea fondamentale del reale o

dell'essere ne deve fornire. Ne meglio ci illuminano le definizioni che lo Spinoza

trae dalla dottrina del suo maestro e riproduce nei suoi Principi della Filosofia di

Descartes, chiamando sostanza ogni cosa in cui immediatamente esiste, come in suo

soggetto, per cui esiste cib che percepiamo, cioè proprietà, qualità o attributo; ovvero

ancora chiamando sostanza, cib che, per esistere, abbisogna soltanto del concorso di

Dio. In tutte queste definizioni la sostanza si riduce a un termine ignoto quanto

al contenuto, noto solo pel suo ufficio logico, come condizione ultima di un pensato,

che è considerato nondimeno in sé come reale, benché senza essenza propria, poi

riunito alle determinazioni particolari e agli accidenti, per vincolo esteriore, come

nelle espressioni: cosa estesa, e cosa pensante. Ora trattare questi tre aspetti del

reale, sostanza cioè, essenza, modo e accidente, come cose separabili nella realità,

(') Per substanliam ìiihll aliud intdligere possumus quam rem, quae Ha ciistit ,
«' nulla alia

re indigeal ad existendum. (Principi lib. I, 51).

(') Meditazioni, e risposte alle seconde obbiezioni, .\ssiomi — VI.
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alla maniera stessa che lo sono per l'astrazione nella mente, e riunirli come se fossero

oggetti per se, è una di quelle illusioni che l'Hegel attribuisce allo spirito finito e

a quella funzione, che, inferiore, per mancanza di dialettica, alla ragione, egli chiama,

nella sua forse alquanto singolare terminologia, l' intendimento. Ma certo, altro è la

relazione in cui i suddetti aspetti del reale stanno fra loro nella unità del processo

dell'essere, e altro la sintesi in cui sono ordinati come categorie nel nostro mondo

interno di concetti e di universali.

Tre principali possono essere le fonti di errore in tutta questa materia : 1" la

mancanza di contenuto nella idea di sostanza, ossia di determinazione nell'essere di

cui la sostanzialità è un aspetto ;
2" l'astrazione che separa la sostanza dall'essenza e

dall'accidente, e susseguentemente la sintesi della immaginazione trascendentale, che,

realizzandosi e obbiettivandosi, confonde, in 3° luogo, l'ideale col reale; poiché la

forma dei concetti relativi alla sostanza e all'essenza, come quella di tutti gli altri

concetti, differisce dalla condizione reale dei rispettivi obbietti di conoscenza.

Potremmo veramente lasciar da parte la terza di queste fonti di errore. È troppo

generalmente ammesso nei tempi nostri che non ostante il nesso e la corrispondenza che,

nella unità del vero, congiunge il pensiero con la realtà, l'uno differisce, per leggi sue

proprie, dall'altra, e che ciò che si chiama il generale o l'universale non esiste nel mondo

come neir idea. Il platonismo, come sistema che pone la sussistenza dell' universale

trascendente, e l'ontologismo o realismo scolastico, che ammette, come sussistenti,

le essenze ideali separate dai modi e dagli accidenti, o unite ad essi per vincoli di

inerenza o di efBcienza, hanno perduto il loro prestigio dinanzi alle esigenze della

psicologia e dell' esperienza. Ma d'altra parte, non posso esimermi dall' indicare le

intime attinenze della illusione platonica circa la realizzazione dei tipi o delle essenze

con quella dell' astrazione obbiettivata della sostanza ridotta a una condizione pura-

mente logica. Le fonti da cui provengono questi abbagli molteplici si collegauo nella

mancanza di contenuto della idea dell' Essere reale considerato come soggetto e prin-

cipio di tutte le sue possibili determinazioni. Poiché il difetto di questo contenuto,

ossia dell'essenza comune del reale, spinge lo spirito speculativo, con necessaria alter-

nativa, ad adottare, per soggetto e principio dei fenomeni, l'unità numerica o l'unità

qualitativa dei loro gruppi, obbiettivando l'una o l'altra, oppure lo porta a riferire la

meno astratta e pili concreta alla piìi semplice e comune. Nel primo caso è 1' unità

numerica dell'ente che fa l' ufficio di sostanza; nel secondo è l'unità determinala del

gruppo dei modi essenziali che, connotando l'aspetto quantitativo dell'ente, funziona da

principio e soggetto. Nell'una e nell' altra posizione, la mento obbedisce alla sua fun-

zione di sintesi guidata dagli indizi delle singole totalità dei fatti ; essa li unifica ri-

salendo a un primo aspetto dell'essere, ma, in entrambi i casi, questo aspetto rimane

astratto e inadeguato. E per vero se tu pigli la sostanza come unità separata dalla

essenza, la realtà sostanziale ti si dilegua nella sua indeterminatezza quantitativa,

e se tu la immedesimi con la unità della essenza separata dagli accidenti e modi, tu

la dividi dal concreto, e la supposta realtà delle essenze in se ti crea tutte le diffi-

coltà delle astrazioni realizzate o dei tipi rigidi, assoluti e nondimeno (per ipotesi)

sussistenti con o* senza partecipazione al moto e alla vita. 11 terzo caso è composto

degli altri due e ne ritiene i difetti.
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Tali sono le conseguenze dello spezzamento della unità concreta dell'ente reale.

Un ente non può essere reale o detto tale, se non ha le condizioni e non presenta

i segni della realtà; che, se la realtà diversifica nei suoi aspetti, nelle sue parti e

nei momenti della sua esistenza, deve nondimeno avere una natura comune, altrimenti

non se ne avrebbe il concetto e non si potrebbe distinguere dal suo contrario. Ora

il reale attuale o possibile per noi, è ciò che si percepisce o si può percepire, o

pili generalmente ciò che può trovarsi nelle condizioni di una possibile percezione o

intuizione, e finalmente ciò che, senza poter esser percepito, è condizione necessaria del

percepito o del percipieule. E in tal caso si trova appunto ciò che opera o può operare

direttamente o indirettamente su di noi, o ciò su cui operiamo o possiamo operare

direttamente o indirettamente noi stessi ; nelle quali circostanze e noi e le cose

siamo rispettivamente principi e termini di azioni con passioni correlative, di guisa

che l'attività è finalmente il segno principalissimo che guida i nostri giudizi circa

l'attribuzione della realtà attuale o possibile. E questo criterio non vale solo pel

presente, ma anche pel passato e per l'avvenire, se il tempo non è che il sistema

astratto di tutte le successioni dei moti e degli atti.

Ciò premesso, l'ente reale, o semplicemente il reale, non come classificato nelle

diverse sfere delle sue specie, ma come tale o in se, ci presenta un certo numero

di aspetti che risguardano la sua costituzione e il suo processo. I due estremi della

serie sono la sostanza e l'accidente ; fra essi media l'essenza, o complesso di attri-

buti inseparabili dall'uno e dall'altro. Ognuno di questi aspetti del reale ha le sue

caratteristiche logiche fondate nelle sue relazioni cogli altri, e ognuno riceve, come

concetto della mente, una forma ideale diversa dal suo stato nella realtà. Nel fissarne

le nozioni convien dunque tener conto e di quelle relazioni e di questa forma, e

sopratutto non dimenticare la loro comune dipendenza da quella intrinseca condizione

del reale che è il moto, o l'attività, e per cui sono parte di un processo universale.

In tutte le essenze dei sussistenti vi deve essere necessariamente il costitutivo

comune della essenza reale, e ciò che si predica della loro sostanzialità non può essere

in contraddizione con la determinazione che ne è inseparabile. Poiché l'antagonismo

assoluto, inconciliabile, sia delle sostanze o delle essenze fra loro, sia delle prime

con le seconde nella realtà, equivarrebbe alla impossibilità di ridurle a qualunque

ordine intelligibile nelle categorie e nella conoscenza.

Sforziamoci adunque di vedere piìi addentro quali relazioni intervengono fra la

sostanza e l'essenza, e cerchiamo perciò le loro caratteristiche. Oltre la determina-

zione inseparabile del reale, che, come abbiam detto, è VaUivilà, sono caratteristiche

della sostanza la unità, la primalità, la stabilito,.

Sulla unità ci siamo abbastanza spiegati. Essa è il prodotto della funzione di

sintesi guidata dagli indizi della esperienza. Essa quindi avendo in questa una base,

non può essere unità puramente logica, ma unità del reale, e quindi unità nell'attività,

unità attiva. Inoltre, data la unione e l'opposizione, nella quale abbiamo risoluto la

relazione dei modi al soggetto, ossia il rapporto volgarmente detto d' inerenza; questa

-/
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unità, considerata, non più in queste due relazioni diverse e giusta-poste dall' analisi, ma

nel processo armonico del reale, non deve soltanto essere attuosa, ma deve essere attività

unificatrice. Dato poscia questo ufficio unificatore, ne risulta naturalmente che essa è un

ultimo termine nell'ordine ascensivo della mente , e un primo nell' ordine inverso o

discensivo. E difatto, le sintesi, nelle quali raduniamo le nostre intuizioni del vario

fenomenico degli obbietti o delle totalità sensibili, sono diverse e possono disporsi in

serie. L'attributo e la proprietà, la potenza e la facoltà, sono unificazioni in cui rappre-

sentiamo, in modo tipico, le collezioni ordinate dei fatti, ma che tutte terminano nell'ul-

tima unità della sostanza; l'essenza stessa, divisa per astrazione dalla sostanza, la sup-

pone logicamente, in quanto essa è il qualitativo di un principio singolo. La sostanza ha

dunque per carattere la primalità, e, per conseguenza, l'incondizionalità e l'indipendenza.

E ciò stesso è significato dal linguaggio scolastico che la rappresenta come esistente in

se e non in altro. Nel medesimo senso Aristotele distinse l'entità prima (// nQonij ovaia,

TÒ TTQWTwg ov), l'entc semplicemente ente, (tir aTiXwS) dalle entità seconde {dsiTsqca

ovaica) e quella pose a s'è, separata {iwQiavóv), quindi anche in se (x«5" avrò), non

in altra , ne predicabile di altra, mentre le altre si predicano di essa, e all'ente reale

attribuì pure unità (IV) e vi riconobbe il soggetto (tò imoxHnévov), caratteristiche

non dissimili da quelle segnate dal Kant nelle sue Lezioni di Metafisica (vedi

Ontologia), ove dice che la sostanza si converte con la sussistenza, che essa esiste

in se come sostrato, non mai come inerenza, e che è il soggetto residuo dopo la

separazione di tutti gli accidenti (ibidem, della sostanza, e delV accidente).

La stabilità è pure uno dei caratteri propri della sostanza ed è inseparabile dalla

unità e natura del soggetto. Se non vi fossero che degli stati transitori nell'essere,

delle sintesi momentanee e contingenti nei suoi fenomeni, non vi sarebbero gl'indizii

le ragioni da postular le sostanze; se i fatti non ci porgessero vestigio afcuno del

permanente , mancherebbe la base principale per distinguere il sostanziale dall'acciden-

tale. Il flusso incessante di Eraclito sarebbe 1' unico concetto possibile dell'essere. Ma,

come vedremo meglio accennando l'origine psicologica della idea di sostanza, il per-

manente e il transitorio sono indivisibili l'uno dall'altro nella nostra conoscenza del

reale. Noi siamo sopratutto condotti ad affermare questa relazione e a considerare il

permane nte come criterio della sostanza o del sostanziale, dalla connessione di questa

idea con quella di causa. I modi sono in quiete o in moto, alcuni passano, di mo-

mento in momento, ma la ripetizione identica degli uni e la succesione variabile degli

altri rende necessaria la posizione di un principio equipollente.

Qui peraltro sono indispensabili alcune avvertenze, senza le quali, questi criteri,

applicati in modo esclusivo, sono causa di amfibologie e di contraddizioni.

L'idea di sostanza non è soltanto unita a quella del reale in genere, ma anche,

e per conseguenza, al rapporto di opposizione e di unione fra il finito e l'infinito, e

fra il relativo e l'assoluto, che si impone alla mente, quando fa del sistema degli

enti l'oggetto delle sue speculazioni.

Kiconosciamo, in primo luogo, il rapporto che unisce e immedesima il finito

col relativo e l'infinito con l'assoluto. Un finito non è tale se non perchè sono esclusi

dalla sua esistenza tutti gli altri finiti, e, anche, perch'e è limitato realmente e ide-

almente dagli altri, perchè i suoi limiti implicano quelli dei limitanti. È dunque
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relativo in questo senso. Ma lo è pure in un altro e più profondo, e cioè in quanto il

suo concetto implica quello dell'infinito, gli si contrappone e lo suppone. E qui

cade in acconcio di distinguere di passata l'aspetto gnoseologico dall'aspetto logico e

ontologico del rapporto fra il finito e l'infinito. Nell'ordine genetico della conoscenza

e della formazione dei concetti, è chiaro che moviamo dal primo per salire al secondo,

e che, senza la percezione delle cose e dei loro limiti nello spazio e nel tempo, l'in-

finito non apparirebbe nel pensiero. Ma altr-o è l'ordine genetico della cognizione,

altro l'ordine logico dei concetti e corrispettivamente quello delle cose in se, ossia

della realtà contemplata nella catena delle sue ragioni. Sotto questo aspetto l'infi-

nito non è il condizionato, ma la condizione, e lo è tanto pel finito che è nello

spazio, quanto per quello che è nel tempo, e come lo è per ciascuno, lo è per tutti,

ed essendolo per tutti, è l'uno e l'universale contrapposto e unito ai molti ed ai

particolari; di guisa che non è semplicemente il primo termine delle serie temporali,

il contenente massimo dei coesistenti ; ma ciò che rende possibili le serie e le coesi-

stenze, cioè i finiti e le loro reciproche limitazioni, ciò in fine che ne è la ragione

ultima.

In quanto adunque l'infinito condiziona la totalità dei finiti, è incondizionato

assoluto, e, benché nel movimento psichico dei concetti, l'assoluto non vada disgiunto

dal relativo, e nell'ordine della realtà non possa pensarsi il suo isolamento senza ces-

sare di considerarlo sotto quell'aspetto medesimo che lo rende necessario e ne fa la

ragione ultima delle cose, nondimeno, la distinzione dei due termini è fondata nella

determinazione stessa della loro necessaria unione, e cioè nella qualità di condizio-

nante incondizionato che spetta all'uno e dì condizionato che appartiene all'altro.

Premesse queste avvertenze, e concesso che il reale è finito e infinito, relativo

e assoluto, si presenta il problema: se, e in che senso, i criteri della sostanza coin-

cidono con quelli dell'uno o dell'altro, o con entrambi. Debbono i criteri di unità,

primalità, permanenza, determinazione e attività essenziale intendersi nel significato

unico di realtà incondizionata e condizionante di tutte le realità finite , nel senso

di attività costitutrice e unificatrice di tutte le altre, di sussistenza non solo sta-

bile, ma eterna, e cioè senza principio e fine ? Allora è chiaro che non vi possono

essere piìi sostanze, ma una sola, e che questa è identica all'assoluto e infinito Ente.

Possono invece questi caratteri essere applicati ad ogni complesso di energia

distinto dagli altri, al principio degli atti coesistenti in un tatto singolo, all'elemento

continuo di un gruppo circoscritto di modi successivi ? In questo caso la sostanza non

è pili unica, ma molteplice e moltiplicabile, e la relazione di sostanzialità è una legge

fondamentale dell'Universo affatto conciliabile colla opposizione e unione del relativo

e dell'assoluto, del finito e dell'infinito. Questa legge allora, essendo legge del reale,

e quindi dell'attività, fa parte di un processo cosmico che collega, e svolge gli atti

transitori e molteplici con atti permanenti, sintetici e radicali, ma di unità, prima-

lità e permanenza relativa ai modi e atti multipli, mutabili e derivati, di cui sono

le condizioni limitate, e quindi sono finiti essi stessi, e perciò condizionati dall'atti-

vità unificatrice e aflatto prima di tutto il complesso delle sussistenze.

È dunque possibile e logica la distinzione di sostanze seconde e finite dalla

sostanza prima e infinita. In un senso tutto è nell'assoluto, e quindi l'assoluto solo

Classe di scienze mokali ecc. — JIeuouie — Voi,. Xir.° 40
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è io se {xctO\cviò); e le sostanze finite sono in un altro. In un senso diverso, cioè

nel giro del finito, le condizioni dei modi e degli accidenti ossia le sostanze seconde

dividono l'indipendenza con la prima e assoluta.

Lo Spinoza non ammise e non potè ammettere questa distinzione, perchè con-

cepì e definì la sostanza in guisa da renderla inconciliabile con la sua moltiplieità.

Essa divenne per lui l'xmico principio di attività e di sviluppo. Per ciò lo spino-

zismo rimarrà il tipo pili rigoroso del panteismo. Difatto la sua definizione della

sostanza: Per subslantiam intellìgo id quod in se est et per se concipitur, espri-

mendo il concetto dell'assoluto, include naturalmente la proposizione: Praeter Deum
nulla dari neque concipi potest substantia ; poiché ciò che è in sé ed è concepito

per se, e non per un altro, non può essere che l'ultimo termine del pensiero, ul-

timo cioè e incondizionato a parte ante, nella ascensione dialettica della mente,

benché, come condizione, vincolato a parte post, nel moto mentale discensivo, col

relativo suo condizionato.

Al qual proposito vuoisi pure osservare che non fu meno coerente con se medesimo

Io Spinoza nell'unire a questo concetto della sostanza, la nozione di una essenza con-

sistente in un infinito di attributi infiniti determinabili e determinati da una moltitudine

indefinita di modi e di modificazioni. Poiché, posta a priori la sostanza in guisa che

si immedesimasse con l'unità assoluta dell'essere infinito, conveniva trovarne pure

a priori l'essenza in una moltiplieità formale e astratta di determinazioni o aspetti

dell'infinito. Né era piìi possibile, nel moto discensivo della mente, ritrovare le so-

stanze seconde e relative, che mutavansi necessariamente in semplici modi, dopo che

il criterio della sostanza era stato stabilito in guisa da non lasciar sussistere che

la prima e assoluta.

La cosa cammina invece diversamente, se, togliendo dall'esperienza i criteri del

sostanziale e della sostanza, verifichiamo in essa una categoria applicabile al finito

e all'infinito e suscettiva di diversa importanza nel suo rapporto con questi due aspetti

opposti ed uniti dell'essere.

IV.

Dileguato l'equivoco che confonde l'idea generale di sostanza con quella della

sostanza, assoluta, e ristabilita l'applicabilità dei criteri del sostanziale al relativo

finito, riprendiamo l'esame della nozione di essenza per meglio precisarne le atti-

nenze con quella di sostanza.

Se l'essere puro si può considerare come l'obbietto universale della mente arri-

vata al termine ultimo dei concetti, l'essenza pura si può riguardare, alla sua volta,

come la deterrninazione di questo ultimo termine; di guisa che, per quanto si stende

l'ordine dei concetti, altrettanto si allunga quello delle essenze, che ne sono gli obbietti

e rispondono come ed altrettante leggi del reale e del possibile. La sostanza stessa,

sia come principio infinito degli enti finiti, sia come base circoscritta di uno o qua-

lunque di questi, per ciò che è inseparabile dall'essere, e che è l'essere guardato come

condizione determinante di sussistenza, è pure inseparabile dall'essenza.

L'essere è dunque sostanza ed essenza congiuntamente. L'essere, come vocabolo
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significativo del reale, esprime la comune natura, di cui luna e l'altra sono punti

di vista distinguibili per la mente e divisibili per l'astrazione. Quindi la impossibi-

lità di fermarsi all'esseoza, senza riferirla all'essere considerato come principio o so-

stanza, senza cioè riferirla all'altro di essa, al suo correlativo, senza subordinarla alla

sostanza. Quindi pure la impossibilità di arrestarsi alla sostanza, senza distinguerne

l'ufiìcio nell'essere, e cioè senza definirla e quindi subordinarla all'essenza. E una

subordinazione mutua, ima reciprocanza di due aspetti indivisibili dell'essere e della

dialettica. Salvo che l'uno è la norma del pensiero ragionante che, di condizione in

condizione, sale alla suprema e incondizionata dei sussistenti, e l'altro è la regola

del pensiero giudicante e ideante che ne distingue le forme e le determinazioni. Essi

si congiungono nell'unità della mente di cui la ragione e l'intelletto sono la funzione

unica a doppio aspetto, come si unificano nell'essere determinabile e determinato nel

duplice aspetto della sua fondamentale energia.

Queste considerazioni possono, credo, far comprendere che nella catena non in-

terrotta delle determinazioni del reale, i loro gruppi , ossia le essenze, non sono

mai divisi dalle rispettive sostanze, che le une e le altre sono unite alla sostanza ed

essenza prima, e come d'altra parte sia possibile che si disgiungano per la mente

astratteggiante e si moltiplichino apparentemente in un ente medesimo. E di fatto,

mentre l'accidente, il rnoio, la proprietà appartengono alla sostanza e non sono so-

stanze, di ognuno di essi si forma un concetto o si concepisce un'essenza, e pili gene-

ralmente parlando, è noto che di qualunque cosa si può domandare « il che è » e

« in che consiste » o l'essenza (il tò ti, l'ovata, il quid est, la quiddità), e ciò si fa

tanto pei modi, quanto pegli enti ; di guisa che sembrano esservi piìi essenze in un

ente, e la storia della metafisica registra gli abbagli delle dottrine che concepirono

gli enti composti di forme sostanziali costipate, per così dire, in un tutto, e di nature

risultanti, per partecipazione, dai tipi per se sussistenti. Ma guardando bene adden-

tro nella supposta moltiplicazione delle essenze reali in un dato ente, ci accorgiamo

che essa proviene da un lavoro di analisi e di sintesi, che, movendo dalle differenze e

somiglianze dei fatti osservati, costituisce, mediante vari e graduati punti di vista,

le nozioni degli attributi e dei modi, e ne fonde le distinte e connesse unificazioni

nella essenza dell'ente. L'astrazione rende possibile la loro separazione, benché nella

realtà siano inseparabili dalla unità concreta del sussistente, unità a doppio aspetto,

di essenza cioè e di sostanza, di determinazione e di determinabile.

E, del rimanente, se l'essenza è moltiplicabile per la funzione determinatrice

della mente, è forse "leno moltiplicabile il soggetto, o la sostanza logicamente con-

siderata, per la funzione attributiva o di predicazione ? Ogni essenza non si presenta

anch'essa come subbietto di qualità accessorie e di accidenti? Il generico non è come

il sostrato mentale dello specifico, e questo dell'individuale? E, anche qui, la sin-

tesi del reale indicata dall'esperienza e ricostruita dal pensiero razionale non sosti-

tuisce l'unità del reale alle divisioni dell'astrazione?

Ma usciamo da queste considerazioni generali, e affrettiamoci a ricercare il nesso

dei due concetti risolvendo la questione psicologica dell'origine loro. Li vedremo na-

scere e svolgersi insieme e constateremo il valore di entrambi. E di fatti non si può

ricercare la formazione del concetto di sostanza, senza investigare quali ne sono gli

y
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elementi e come souo fra loro legati, iu altii ter.uini, quale ne è l' essenza. È

dunque naturale die la soluzione del problema dell'origine dei due concetti, guar-

dati come due categorie fondamentali della mente, sia per l'uno e per l'altro la

stessa.

Considerando, poco fa, il concetto di sostanza, abbiamo accennato alcune delle

soluzioni date al problema della sua origine. Eccone ora una enumerazione meno

incompleta e rispondente alle dottrine delle scuole piìi importanti.

1° Come è già stato avvertito, alcune lo tengono per una illusione, non ammet-

tendone l'oggetto ne in noi, ne fuori di noi, riducendolo a una fattura infondata della

mente e a uu nome (nominalismo) ;
2° altre ne traggono dalla esperienza le carat-

teristiche e il significato , o ravvisandone il tipo nella coscienza dell'Io (spiritua-

lismo) formandolo per associazione e riducendo la sua unità a quella di un

composto (associazionismo e sensismo); 3' altre lo attingono nelle forme a priori

del pensiero (idealismo critico o soggettivo), ovvero in una intuizione trascendente e

ugualmente a priori (idealismo dogmatico e oggettivo); 4° infine altre lo tengono

per prodotto dal doppio coefficiente della esperienza e della legge di causalità co-

mune allo spirito e al mondo, e quindi capace di dare al concetto stesso il doppio

valore di subbiettivo e obbiettivo, e al rapporto di sostanzialità l'importanza di una

legge universale. Questa è la soluzione che mi par vera, e che, tratta dall'analisi della

conoscenza, mi sembra autorizzare la eliminazione delle altre.

Kiprendiamo adunque la dimostrazione di questa soluzione, rintracciando nella

analisi della idea di essenza le caratteristiche stesse che abbiamo rinvenute nell'ana-

lisi del rapporto d'inerenza e nel concetto di soggetto.

Queste caratteristiche sono essenzialmente tre: unità, priorità, permanenza; poi-

che la quarta, o la determinazione, che abbiamo enumerata, colle altre, nella sostanza,

è costituita dalla essenza stessa, ài cui qui si tratta. Esse ci appariscono in una

essenza quando, sull'indizio dell'osservazione, ce ne formiamo il concetto. Le dobbiamo

dunque ricavare dal processo della conoscenza. Ora questo processo, ripetiamolo, ha due

gradi, come la percezione, sua base; è sensibile e razionale, e si riferisce a un aspetto

ugualmente doppio del reale, fenomenico l'uno e ontologico l'altro. Dapprima, nell'or-

dine della conoscenza sensitiva, è associazione di sensazioni coesistenti o successive,,

a cui corrispondono le relazioni fenomenali di spazio e di tempo. Poscia è processo di

determinazione e di giudizio logico, non più di semplice riferimento. Ma intanto e

primieramente, il gruppo sensibile che risulta dal processo associativo delle sensazioni

è unificato nella synopsis del senso, ossia nella unità della percezione sensitiva. Nel

medesimo gruppo uu certo numero di fenomeni si presentano prima ed altri dopo.

Un rapporto di antecedente a conseguente li accompagna, e quelli che compariscono

sempre insieme, in una associazione inseparabile, si distinguono per la loro ripetizione

da quelli che vengono e vanno.

Questo processo della percezione sensitiva contiene l'intuizione di rapporti imme-

diati congiunti a im'attivìtà riferente, e costituendo i gruppi sensati, dai quali risul-

teranno le essenze pensate, inizia pure i caratteri costitutivi di queste e delle rispet-

tive sostanze, e divien base del processo ulteriore della percezione intellettiva; nella

quale, alla successione e coesistenza delle sensazioni e dei fenomeni, si sostituisce la
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connessione dei fatti, determinati, sia per identità totale o parziale, sia per dipen

uenza genetica, subordinazione, finalità, nesso di azione e passione, o commercio reci-

proco: tutte relazioni determinate dietro le indicazioni dei fenomeni e rapporti imme-

diati, che, sotto la scorta del principio di causalità e di ragione , si trasformano in

rapporti logici, rifatti, per così dire, da una mente che considera l'essere e la dipen-

denza delle sue parti.

Quivi appariscono i nessi clie sono il contenuto costante dei concetti, contenuto

inseparabile dalla esperienza nell'ordine genetico della cognizione , necessariamente

riferibile ad essa per ritrovarne il significato e la realtà, ma separabile da essa per

astrazione, e fondato oramai nella virtualità del pensiero e nella legge immutabile

di una funzione, che dal reale può staccare e contemplare in se il tipo, l'idea, il

possibile.

L'energia e la legge, tali sono la materia e la forma comune che si ritrovano

nell'organismo del concetto come nella corrispondente essenza reale delle cose, quando

dalla regione del senso e del fenomeno sorgiamo a quella del pensiero e dell'es-

sere in se.

Verifichiamo tutto ciò che precede intorno alle parti sopraindicate della soluzione

del problema circa l'origino sperimentale delle nozioni di essenza e di sostanza, delle

loro caratteristiche comuni e della loro intima relazione come doppio aspetto dell'es-

sere, con qualche esempio.

Nel gruppo unificato dei fatti sensibili che si chiama un corpo ponderabile,

percepisco spesso lo spostamento, ossia il moto nello spazio, ma non sempre, che il corpo

è talvolta in riposo, e l'inizio del suo movimento (se è un solido inorganico) mi è

apparso sempre preceduto da una causa che glielo comunicava. Percepisco pure il

suo colore, ma l'ho veduto altresì cambiare, come l'ho visto passare dalla luce alla

oscurità e viceversa. L'odore che ne emanava e il suono che mandava hanno potuto

scomparire nelle vicende che ha subite pei suoi contatti coli' atmosfera e le altre

influenze a cui è stato sottoposto. La sua forma, il suo volume, il suo peso sono

forse alterati ; fors'anco è passato piìi volte da uno stato della materia a un altro.

Da solido può esser diventato liquido, e da liquido gazoso. Ma in mezzo a queste

variazioni e ai modi che possono chiamarsi contingenti ed accidentali, perchè ora

esistono, ed ora no, ora si associano cogli altri ed ora no, ve n'è un gruppo durevole,

che, nell'ordine sensibile, corrisponde all'essenza e alla sostanza; all'una, inquanto

è composto di qualità e parti inseparabili ; all'una e all'altra, in quanto è un tutto e

suggerisce l'idea di unità; ad entrambe in quanto è persistente, e in quanto le sue

modificazioni vi appariscono come aggiunte ed esso un sostegno. Arrogo che, anche

scomposto e analizzalo, questo gruppo di sensibili o coi'po, conserva in se qualcosa

di nascosto ed impenetrabile al senso. Poiché se il volume, la forma circoscritta

nello spazio, la resistenza e impenetrabilità, la composizione, la divisibilità, l'inerzia

formano un tutto solo e rispondono ai modi fondamentali permanenti e inseparabili

del corpo ponderabile, e sembrano sorreggere gli accidenti transitori relativi agli organi

diversi della vista e del tatto, è pure notabile che non potendo il senso penetrare

negli ulimi elementi di quel gruppo, benché armato anche dei piìi potenti mezzi di os-

servazione, riferisce naturalmente la parte che suppone pur sempre decomponibile a

y
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qualche soggetto indeterminato e misterioso. lu altri termini il fenomeno apparendo

come limite extrasoggettivo della sensazione, ne risulta un riferimento del medesimo

alla parte interiore della cosa, in cui il senso non può profondarsi; e come questa

immaginata interiorità è l'ultimo a cui si giunge nello studio sensibile della cono-

scenza di un oggetto, così è pure il primo da cui parte la facoltà rappresentativa,

per modo che anche il carattere di priorità apparisce iniziarsi, per la sostanza, nella

percezione sensitiva, e, quanto alla essenza, a cui pure appartiene questo carattere,

come determinazione indivisibile della sostanza, la sua priorità apparisce in questo

medesimo stadio, mediante la distinzione dei fatti accessori o variabili dai costanti.

Possiamo adunque ritenere d'ora innanzi per sicuro che i criteri della sostanza

e dell'essenza coincidono e che hanno un fondamento nella esperienza. Ma entro quali

confini e come si deve ammettere la loro origine empirica; sono tutti e interamente

a posteriori, ovvero havvi qualche elemento a priori o legge immanente del pensiero,

che si mescoli alla formazione dei concetti di essenza e di sostanza e conferisca ad

essi, come a tutti gli altri concetti, i caratteri di necessità e universalità propri delle

verità ideali?

La risposta a questa domanda non si può dare senza distinguere, prima di tutto.

l°la esperienza immediata esterna e interna composta di percezioni sensitive, di fan-

tasmi conseguenti riprodotti nella memoria con le rispettive relazioni dei fatti concreti ;

2'> le relazioni astratte di somiglianza e di differenza e le rispettive sintesi_^che se

u3 cavano per induzione unificandole negli attributi e per essi nella sostanza deter-

minata dall'essenza, secondo gli esempi che ne abbiam dati.

Ora l'esperienza esterna non offre ai sensi, in nessun caso, unità vera, ma solo,

composizione, unità di gruppo o di totalità divisibile, mentre, nel postulare il subbietto

dei composti, la mente mira all'unità radicale. La permanenza neppure è colta diret-

tamente dal senso, sempre successivo e variabile nel suo esercizio, ma è indotta nel

principio obbiettivo delle sensazioni, e così anche la priorità; poiché, quantunque il

primo e il poi siano contenuti nel rapporto di successione legato immediatamente

alla memoria dei fenomeni, nondimeno la priorità di cui si tratta è mediata e appar-

tiene a quella parte della esperienza che Galluppi chiama secondaria e derivata. E,

se il medesimo, nel caso della vita interiore, non si può dire della unità apparte-

nente all'Io cosciente e appresa direttamente nel suo legame con ogni pluralità di

latti psichici ; se del pari tale unità, persistendo nella successione di questi fatti, piglia

direttamente, nel foro interiore, e con l'aiuto immediato della memoria, l'aspetto di

continuata e permanente, il medesimo carattere non apparisce nelle cose esterne se non

per induzione e applicazione di un'idea d'origine interna.

La unità, la continuità e inoltre la energia di cui abbiamo già fatto cenno, ma

di cui ci occuperemo pili specialmente in appresso, sono dunque, con la priorità, ca-

ratteristiche del sostanziale e dell'essenziale che si collegano nella funzione unificativa

della mente ed hanno nella esperienza la loro origine. Esse rispondono ad uno dei
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termini opposti delle relazioni in cui si presenta alla nostra esperienza la realtà, e

cioè dei rapporti di uno a molteplice, di permanente a transitorio, di anteriore a

posteriore e di condizionante a condizionato. Sola la esperienza interna ci offre nel

soggetto conscio e ricordevole di se un tipo della unità e della permanenza. La prio-

rità può essere attinta in qualunque rapporto di antecedenza e successione. Parle-

remo fra poco della origine delle nozioni di attività e passività inseparabili dalla realtà

sostanziale. Quanto alla condizionalità, essa si manifesta nel legame che il pensiero

ravvisa fra un modo e l'altro di se stesso, fra un atto interno e i conseguenti che

ne sono determinati.

Le idee predette, astratte e generalizzate, sono, dietro i segni forniti dalle perce-

zioni, applicate ai gruppi fenomenici sotto la direzione del principio di causalità; il

quale, guardato nella sua massima astrazione, è il principio di ragione o della con-

dizionalità, in altre parole ancora, il principio del determinismo dei fatti. Poiché

la efficienza, per cui da un fatto ne dipende un altro, è, per l'intelletto, ragione e condi-

zione di quest'altro, e. qualunque sia l'aspetto in cui i fenomeni si offrono ai sensi,

dal momento che l'intelletto se ne impadronisce, un collegamento razionale trasforma,

da un punto di vista ulteriore, le loro immediate relazioni. Ora la legge di causalità

è legge forma universale dell'energia, perchè un atto, succedendo a un altro, in una

medesima serie, non succede ad esso come un'apparizione a un'altra, ma con vincolo

di implicazione e di esplicazione, come ce ne attesta la coscienza di quella unica atti-

vità che ci è dato cogliere in se stessa, cioè la nostra, e di cui il moto nello spazio è

il termine antitetico, talvolta l'effetto e sempre il simbolo esterno. La legge universale

dell'energia è dunque necessariamente insita nel fatto della energia interiore, sia essa

di pensiero, o di volizione, o anche di sentimento ; tutte forme concrete, per cui l'atti-

vità cade nella coscienza, attiva essa stessa per la riflessione, e dalle quali segregata

per astrazione e generalizzata, è pensata come attività pura e universale e porta in

se stessa immanente quel rapporto di determinazione o di condizionalità fra i momenti

suoi, che riceve nome e formola di principio di causa e di ragione, e che si concreta

con applicazioni infinite secondo le sfere dell'essere. Ora, questo coefficiente delle

idee di essenza e di sostanza, come di tutte le altre, è, a mio avviso, a priori e il

solo principio a priori.

L'ufficio di questo principio è della piìi.alta importanza e il modo di spiegarne

l'origine e l'applicazione alla formazione dei concetti in generale, e segnatamente a

quelli di essenza e di causa, ne può cambiare grandemente il valore. Poiché, secondo

che si ammette, o no, l'apprensione dell'efficienza e della causalità nella coscienza degli

atti interni, secondo che si riducono tutte le relazioni possibili dei fatti psichici e

fisici a semplici associazioni senza propria efficacia, o si integrano con le determina-

zioni attive, abbiamo per risultato, o dei gruppi di fatti composti dai sensi associati,

senza vincoli logici, o i gruppi medesimi ricollegati in vincoli razionali. E per fermo

è notabile che l'unione dei termini immediati, da noi percepiti mediante le sensa-

zioni, non basta a spiegare la ricostruzione del loro gruppo in un organismo, ossia

sintesi logica da sostituire al semplice rispecchiamento dei fenomeni sensibili. Così,

quando, per opera del giudizio e del ragionamento, guidato dagli indizi della espe-

rienza, l'intelletto capovolge l'ordine degli elementi di una o pili rappresentazioni.

-y
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e fa della terra un pianeta e del sole un corpo centrale

;
quando alla percezione sen-

sibile di un gruppo di fenomeni fisici sostituisce, coU'analisi cliimica soccorsa dalla

immaginazione, le parti invisibili ed elementari dei così detti corpi semplici
;
quando,

in altri termini, trasforma le apparenze immediate in un obbietto del pensiero, ciò

non è possibile se non per una funzione propria di esso, e mediante la legge di una

energia che signoreggia gli atti interni e i fenomeni esterni.

E, per riprendere il nostro esempio, le parti inseparabili del concetto di corpo

considerate nella mente, e non pili nel senso, sono, le une per rispetto alle altre,

la ragione della unione loro e non sono semplicemente contigue e aderenti fra loro

con forza tale da non poterle nel fatto staccare, e infiniti esempii si potrebbero

addurre per dimostrare che al pensiero, come semplice funzione subbiettiva e inde-

terminata di unire e dividere, di porre e levare, di affermare e negare, di supporre e

opporre, avviene (ciò è noto pur troppo) di cadere in errore e contraddizione, o di

rimanere nello stato di una semplice giusta-posizione di elementi pensati ; in altri

termini, nello stato di una collezione rispondente a una associazione di dati sensibili

successivi coesistenti, invece di elevarsi alla connessione razionale. Le dottrine della

dimostrazione e dell'errore ne forniscono la prova.

Invece, pel pensiero razionale, anche i fenomeni che nascono per associazione'

e sembrano doverne dipendere unicamente nella cognizione, si connettono organica-

mente nel concetto. Così p. e. portate nella sfera del concetto, le tre dimensioni, che

costituiscono l'estensione, non sono accozzate, ma congiunte nella unità del continuo;

l'una confina con l'altra, e diventa ragione dell'altra nel volume. L'impenetrabilità

del corpo ponderabile e resistente, cioè l'impossibilità che im altro corpo ugualmente

pesante e resistente occupi il medesimo spazio, dipende, alla sua volta, dalla pree-

sistenza di una massa, causa del peso e della resistenza che la misurano ;' massa

che, in quanto è una data quantità di materia, rimane in se stessa la medesima, e

non può, nella sua quantità assoluta o nel numero delle due parti coesistenti, essere

compenetrata da un'altra massa, senza cessare di esistere, o senza essere (il che è lo

stesso nel caso presente) sostituita dall'allra. Ne diversamente son legate le nozioni

di forma, di composizione e divisibilità nell'unità del concetto di corpo. Il quale è

una porzione di materia, e sia che si consideri in essa il volume, ossia la sua este-

riorità, sia che si guardi mentalmente alla massa, ovvero alla quantità di sostanza

che contiene, l'uno e l'altra hanno necessariamente dei limiti e i limiti costituiscono

la forma. La quantità, infine, colla sua possibilità di aumento e diminuzione, contiene

la radice della composizione e della divisione, sia delle parti estese coesistenti, se il

corpo è contemplato nell'ordine geometrico e meccanico, sia delle sue unità intensive,

se è guardato nell'ordine dinamico e speculativo.

Massa e volume, impenetrabilità e resistenza, limitazione e forma, composizione

e divisibilità, sono dunque determinazioni congiunte da vincoli o connessioni costanti

unificate sotto la guida del principio di causa o di ragione. Esse costituiscono un

ordine, nel quale ima determinazione non si può staccare dall'altra. Il volume' (visibile

e tangibile) suppone la massa e ne è condizionato come il di fuori dal di dentro, il

fenomenico dal reale in se ; e il volume alla sua volta, che non può essere senza

limiti, è supposto con ossi dalla forma; e massa, volume e limiti sono supposti
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dal peso e dalla impenetrabilità; come finalmente il quantitativo della massa con-

diziona la composizione, ed è la radice della divisibilità e mobilità inlesa sia

come cambiamento di luogo per le molecole estese, sia come mutazione nell'ordine

dei minimi coesistenti dinamici. Questa non è una semplice combinazione, uè una

giusta-posizione, uè una pura successione, ma un ordine di determinazioni dipen-

denti dalla massa assunta come principio del quantitativo dei fenomeni sensibili

attuali e virtuali di un gruppo corporeo e delle sensazioni rispettive.

Certamente, quest'ordine di determinazioni unificate in una sintesi non esiste nella

realtà allo stato astratto e separato dal sensibile, ma concretato e specificato in esso.

È il generico nello specifico, e l'uno e l'altro nell' individuale. Alla sintesi delle somi-

glianze costitutive dell'elemento generico aggiungiamo dunque quella delle note che

sono una differenza uel genere, ossia la specie, note distinte dai modi propri dell' indi-

viduo e avremo, con queste, l'ente reale. Poiché i corpi non sono semplicemente corpi, ma
questo quel corpo appartenente a questa o a quella classe, suscettivo di queste o quelle

relazioni. Poniamo che il corpo ponderabile preso in esempio sia l'acqua, avremo un

corpo composto
, con gli attributi speciali manifestati dalle sue relazioni coi nostri

sensi e cogli altri corpi, e fra essi lo stato liquido, l'attitudine a consolidarsi coli' ab-

bassamento della temperatura, a dilatarsi, entrare in ebullizione e cambiarsi iu vapore

coli' accrescimento del calorico, a rifrangere i raggi luminosi in una misura determi-

nata, ad unirsi, dissolvendole, a certo sostanze, tutte proprietà che suppongono, dif-

ferenziandole, quelle che sono comuni a tutti i corpi ponderabili.

Prendiamo invece dell'acqua (composto) uno dei corpi semplici, come l'idrogeno,

l'ossigeno, o un altro qualunque dei molti , di cui la lista va allungandosi col

progresso scientifico, e troveremo la medesima relazione fra gli attributi generici

della corporeità e gli specifici dedotti dal modo e misura con cui si combinano colle

altre materie e dalle attitudini che dimostrano negli esperimenti chimici.

La dipendenza e connessione fra gli attributi specifici e generici è ancora più manife-

sta nelle essenze degli esseri viventi. Un animale a cui manchi, iu un grado qualunque,

la potenza o l'attualità del sentimento, e la presenza, sia pure embrionale, di un

apparato nervoso, non è un animale, come nou può avere il sentimento e il relativo

organo l'essere a cui manchino le funzioni e gli strumenti di assimilazione e disas-

similazione necessari a mantenerlo in vita. Questi attributi sono inseparabili dal

tutto chiamato animale e dipendenti fra loro. Così è noto che le maniere di nudrirsi

dei rumiuauti e dei carnivori si collegano con una costruzione particolare degli

organi di prensione e di moto costitutivi di una differenza specifica nei vertebrati.

Concludiamo. Non è vero che l'essenza non sia altro che un nome, o che non

si conosca affatto. Essa è fondata nella mente e nella natura. Non è vero neppure

che sia un accozzo o un' associazione di elementi estranei gli uni agli altri, una

moltitudine di fatti senza unità. L'unità vi è ed è quella di ima sintesi le cui parti

sono congiunte razionalmente, ossia connesse e dipendenti fra loro per rapporti di

determinazione, condizioualità o causalità, come si voglian chiamare, e questa unità

coincide con quella di sostanza, appunto come il determinato col determinabile. Nel-

l'ordine delle sussistenze non sono due unità, ma due faccio di una unità medesima

continuata nella successione degli accidenti transitori.

Classe di scienze mohali ecc. — Memokie — Vol. XIL" 41

y
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E quanto alla conoscenza di questa determinazioue, ossia dell' essenza, non si

può stare ne con quei filosofi che ce la rifiutano affatto, ne con quelli che ce ne

regalano la intuizione adeguata. Fra questi estremi vi è posto per una verità pili

modesta.

Noi non conosciamo che una piccola parto dei modi possibili delle cose, ma

quelli fra essi, che si ripetono regolarmente, che persistono senza interruzione e condi-

zionano gli altri, rappresentano per noi l'essenza, ne sono i rappresentativi ('). In

infiniti casi ci è dimostrata la stabilità del nesso fra due o piìi collezioni di modi

costanti, e, per esse, fra due o pili attributi o attitudini, talmente che questo nesso,

in causa della sua permanenza, ha il valore positivo di una legge e costituisce la de-

terminazione della sostanza.

VI.

Ma la realtà obbiettiva della essenza è tanto intimamente legata con tutto il

sistema della conoscenza e del sapere, che non posso dispensarmi da qualche insi-

stenza sulle ragioni che la dimostrano, e che si oppongono vittoriosamente alle ne-

gazioni del nominalismo e alle obbiezioni del criticismo e dello scetticismo.

Sono note le distinzioni della essenza ideale dalla essenza reale, delle essenze astratte

dalle concrete, e delle definizioni arbitrarie dalle naturali. Cerchiamo la conferma

della obbiettività della essenza e del suo legame logico e dinamico con la sostanza in

una breve rassegna di queste distinzioni.

Si suol dare il nome di natura alla essenza reale, al complesso cioè di tutte

le determinazioni intrinseche da cui risulta tutta la possibile evoluzione fenomenica

di una cosa. Ma come precisamente ima parte sola di queste condizioni ci è nota,

e che delle altre andiamo acquistando notizia a misura che l'esperienza ce le mani-

festa, così si giustifica la distinzione di essenza ideale e di essenza reale. Questa

non è mai nota completamente, ossia in modo adeguato, mentre quella ne è la rap-

presentazione parziale, benché non subbiettiva ne arbitraria
,
poiché fondata nei ri-

sultati dell'osservazione. La qual distinzione è vera principalmente trattandosi delle

qualità degli enti, sia elementari, sia composti, ma individuali, ove la individua-

zione , malgrado ciò che ha di uniforme il suo processo , si complica con singolari

condizioni interne ed esterne, che non figurano nel nostro concetto, sempre generale,

di essenza, se non in modo affatto formale e opposto alla particolarità concreta e in-

comunicabile dei sussistenti. L'adequazione dell'idea non è possibile che nell'ordine

astratto per gli oggetti staccati dal grande intreccio dei fenomeni e suscettivi di

essere completamente rifatti nel pensiero, come sono le figure della geometria e i

numeri. Ma questa concessione non significa punto il trionfo del nominalismo.

E invero come formolava ultimamente il Mill questo sistema e come si può di-

fendere la realità delle essenze contro di esso?

Un nome, dice in sostanza il Mill, può notare e connotare un numero piìi o

meno grande di qualità a uostro arbitrio, dipendendo da noi l'includervi solo le pili

(') Cfr. Di Grazia, Origine e realtà della conoscenza umana.
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abituali, o anelie quelle che lo sono meno ; di guisa che il criterio dell' essenziale

dipenderai dal modo di formare questi gruppi e di nominarli, ossia dalla relazione

loro coi nomi da noi imposti per unificarli (Stuart Mili, Logica I. Della essenza).

Non disconosce, per altro, il Mill la differenza che passa fra la classe formata dalla

imposizione di un nome a un accidente degìi enti, e quella che si fonda sulle somi-

glianze tratte dai fenomeni costanti, come sarebbe la classe ros.9o o bianco e quella

di pianta o di animale, di zolfo o altro corpo. Anzi egli nota la sterilità dell'una e la

efficacia dell'altra.

Il prof. Berlini nelle sue Considerazioni logiche sul concetto di specie (Atti

della reale Accademia delle Scienze di Torino, gennaio 1S76) profitta di questa di-

stinzione per ritrovare nella seconda delle dette classi tutti i titoli dei concetti di

specie e di essenza.

L'argomentazione sua consiste sostanzialmente in due punti, e cioè :
1° la per-

cezione delle somiglianze immediate, prima base del concetto di specie, e esente da

errore, e l'errore è possibile solo nei giudizi mediati e derivati che si fanno su

queste somiglianze, ossia sulla importanza che vi si attribuisce e sulla interpreta-

zione che se ne dà, quando si afferma, per es., che formano una specie associandole

nella mente con altre qualità che non si percepiscono, ma sono suggerite dalla me-
moria indotte per raziocinio ; in 2'' luogo, data la presenza abituale e constatata

di due pili qualità ricorrenti in un gruppo, se non conosciamo alcuna causa impe-

diente della loro unione, siamo autorizzati, benché in forma negativa, a mantenerla.

Questa autorizzazione il Berlini la fonda sopra un princip'o che egli quali-

fica di principio per Io meno probabile, che esclude la razionalità di una causa isolata,

relegata nell'avvenire, senza indizi presenti che la rivelino e ne manifestino, in qualche

guisa, la connessione colle esistenti. Questo principio (') è in sostanza ima formola

applicata e speciale del principio della ragion sufficiente, o, vogliam dire, di causa-

lità, in virtìi del quale pensiamo il nesso di tutte le cose e di tutte le idee, doppia

sintesi effettuata dalla funzione condizionatrice e unificatrice della conoscenza, ben-

ché preparata dalle relazioni sensibili.

Ma, nel difendere la realità obbiettiva della essenza, non dobbiano dimenticare

di distinguere tre cose : il suo fondamento empirico, il suo concetto astratto, ossia la

sua forma puramente ideale, e il suo aspetto concreto, ossia quale lo affermiamo

della sostanza reale determinando le cose individue nella percezione intellettiva. Se-

gregata dalle condizioni del reale concreto, l'essenza è la legge senza il fatto, il ge-

nerale senza il particolare, legge di energia bensì, ma indeterminata, aspetto di atti-

vità astratta. E se prescindiamo dai casi singoli, per guardare, nel tutto, non piii

un'essenza, ne parecchie, ma il complesso loro, vedremo in esso la forma astratta

del cosmo , il processo uno e vario degli enti, processo puro, senza materia sensata

percepibile, catena immensa di relazioni, che poggia nelle determinazioni prime o

categorie dell'essere, e si stende sino al legame degli accidenti percepibili.

Tale è la sintesi delle idee considerate nella unità astratta del processo cosmico,

(') Egli lo formola cosi ; È impossibile che tutta Vessenza e la potenza di una causa si assommi

nel produrre un unico particolare effetto.

y
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e tale pure è ima di esse. Le idee rispondono al costante dell'attività delle cose

adunato e scisso dal transitorio.

Ora poi, se l'essenza ideale è la forma o la legge di un processo di attività astratta,

per ottenere la essenza reale, converrà aggiungervi, non solo le determinazioni particolari,

ma anche il nesso che le congiunge col processo corrispondente a im' essenza indi-

viduata, a quella essenza del singolo che si manifesta o può manifestarsi nelle perce-

zioni, si arguisce nelle esistenze che le rendono possibili.

Questa traduzione dell'idea di essenza in quella di legge, di determinazione o di

processo degli enti, ovvero delle energie semplici o complesse che li costituiscono,

ci permette di maggiormente precisare e compiere il rapporto fra le idee di sostanza

e di essenza nel modo seguente.

1° L'imo e il costante della essenza apparendo nella successione e moltiplicità in

fieri del movimento e dell'attività di cui essa è la legge e la formola, ne segue che la so-

stanza, soggetto, non s'immedesima solamente con l'unità e la permanenza del deter-

minato, ma anche con quella del determinabile, non solo con la sintesi dell'attuale, ma

anche del potenziale, e che quindi è l'uno e il permanente nel legame del primo col

secondo, ossia nel passaggio dalla potenza all'atto, o nel divenire ;
2" che essa non si

risolve, per conseguenza, in una semplice regola per la quale apparisca il generale nel

liarticolare, il simile nel diverso, ne quindi in una sintesi di tali leggi, senza vin-

colo, nesso di energia; ma che implica invece il punto di vista dinamico dell'essere,

e richiede, come suo proprio criterio, ciò appunto che nell'essere reale risponde a questa

esigenza.

VII.

È impossibile non ricordare ed unire al punto di vista dinamico della sostanza

la questione della individualità degli enti, e l'importanza che ebbero, nelle soluzioni

di essa, le idee di materia e di forma.

È noto di fatti che i metafisici aristotelici e segnatamente gli scolastici, seguendo

la dottrina del comune maestro, hanno distinto la forma dalla materia degli enti, e

che, ravvisando in ciascuno di essi questo doppio aspetto, hanno concepito l'una come

determinazione e l'altra come principio determinabile, ed hanno annesso alla prima

il concetto di energia (o atto), alla seconda quello di potenza collegandole col moto

(in senso metafisico) o passaggio dal non-essere della determinazione alla sua realtà.

Ora il rapporto di questi due principi {forma e materia) nella questione della indi-

viduazione, tanto agitata nel medio evo, è stato fonte di gravissime disputazioni,

segnatamente fra le scuole di San Tommaso e di Duus Scoto, delle quali la prima

attribuiva il principio individuante alla materia e la seconda alla forma. Ma prescin-

dendo dalle vicende storiche di questo problema, la cui soluzione, astrazion fatta dalle

sue attinenze psicologiche, dipende dalla importanza, che, nella distinzione dei sin-

goli simili per la specie, e diversi individualmente, fu dall'una delle due parti accor-

data alle circostanze di luogo e di tempo e generalmente agli accidenti materiali,

e dall'altra, alla moltiplicazione della forma sostanziale e della sua unità determinata,

è innegabile che tanto Aristotele quanto i suoi seguaci in metafisica, fino ai nostri
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tempi, hanno congiunto la nozione di causa a quella di sostanza, e riconosciuto nel

legame fra la potenza e l'atto la ragione del moto o del divenire, o come oggi si

direbbe, della evoluzione degli enti. Anzi il concetto di causalità domina, come ognun

sa, tutta la metafìsica aristotelica, intrinsecato nei quattro principi dell'essere. —
La materia e la forma sono entrambe cause per Aristotele, benché sotto un doppio

e diverso aspetto ; e la forma, che, unita alla materia, costituisce l'essenza sussistente,

la sostanza reale, è anche causa efficiente e finale. Per la forma gli enti sono atti

energie determinato, mentre sono suscettivi di sviluppo o di moto per la poten/.a

che includono, e che si attua per opera delle cause motrici o efficienti interne ed

esterne.

Queste idee massime di potenza e di atto della metafisica aristotelica sono forse

cadute? Sono diventate inutili, oppure la filosofia e la scienza positiva sono sempre

costrette a servirsene? — Non solo le scienze naturali non le respingono, ma le con-

fermano ampiamente cougiungendole colle leggi d'individuazione che esse ci rivelano

negli esseri viventi, e, in modo più generale, col moto evolutivo della materia e

del cosmo.

Di fatto, mentre l'antica metafisica cercava la soluzione del problema della indi-

viduazione nella combinazione di due principi astratti, ricavandone a priori la spie-

gazione del reale, oggi la filosofia istruita dalla storia naturale e riportando su quelle

idee il lume dei fatti, può sostituirvi un processo rivelato dalla esperienza, nel quale,

nondimeno, esse sono comprese e determinate.

La storia naturale ci insegna che, nel gran regno della vita, la individualità

ha dei gradi che si misurano essenzialmente sul concorso vario e piìi o meno completo

delle seguenti condizioni: 1° specialità di organi e funzioni, e quindi divisione del lavoro

vitale; 2° conciliazione della dilTerenza di questi organi e di queste funzioni con la

loro mutua dipendenza in un tutto connesso e armonico ;
3° unità di questo tutto,

mediante la subordinazione e convergenza delle sue parti a un effetto finale.

Fra una cellula e l'uomo il modo con cui si realizzano queste condizioni varia senza

fine, ed è altrettanto smisurata la serie dei gradi per cui monta e discende la individua-

lità complessa degli esseri nelle rispettive classi. Nelle piccole masse gelatinose uniformi

che si nudriscono, espellono le materie inutili e si riproducono, la individualità è

povera come il numero delle funzioni che compiono. Punto o poco dissimili le une

dalle altre, esse obbediscono nondimeno a im processo unificatore di energie e fun-

zioni il quale supera, in ricchezza, quello che presiede alla costruzione dei cristalli e alla

combinazione degli atomi nelle molecole costitutive delle materie elementari. Ma ricca

povera, e per quanto diversa nei suoi effetti, la individuazione è un processo uni-

versale di determinazione, in cui si conciliano l'omogeneo e l'eterogeneo, che comincia

dalla molecola, e procede, di composizione in composizione, fino all'essere estrema-

mente complesso dell'uomo. Anche l'atomo, sia che, con una parte dei fisici, lo si

consideri come ima imita ultima, compiuta in se stessa e per se indipendente dalle

altre, con le quali viene poi ad associarsi, sia che si riguardi come unità congiunta

primitivamente alle altre, non assoluta, ma relativa e in un commercio continuo con

esse mediante una realtà universale della quale esprima un atto o una parte minima

di energia prodotta; anche l'atomo avvera in se una sintesi di determinazioni che
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costituiscono la sua specie, mediante la proporzione numerica che governa le sue

afBnità. Non gli manca ne l'unità quantitativa di un minimo di massa, risolvibile in

un minimo di forza mediante il concetto di un minimo di peso, ne l'unità qualita-

tiva determinata dalla sintesi delle sue attitudini e leggi di combinazione. Anch'esso

l'atomo, nella sua indivisibilità, riunisce la varietà nell'unità, appartiene a una specie

e si distingue dalle altre, e oltre di ciò esiste distinto da tutti gli altri della mede-

sima specie, pel posto che occupa nell'ordine cosmico, per le relazioni interne ed

esterne che ne provengono nel vortice di moti che compie, o piuttosto che simboleg-

giano la sua attività e il suo essere dinamico.

Notiamo per altro che nell'atomo, quale è concepito dalla chimica, l'individua-

lità ha così poca importanza, che la teoria dominante degli equivalenti non la con-

sidera che sotto l'aspetto di unità indivisibile. Dna massa minima invariabile qualificata

da un tipo specifico di energia o di moto, tale è il doppio aspetto quantitativo e qua-

lificativo in cui l'elemento chimico viene determinato. E per vero, nelle combinazioni

atomiche, non entrano in conto che le proporzioni, secondo le quali, esse avvengono;

i pesi degli atomi sono essenzialmenti pesi di combinazione, ed è affatto indiff'erente

che sia l'atomo a o l'atomo b che concorre a formare una data composizione, purché

appartengano a una medesima specie di materia elementare, sotto la legge di com-

binazione, ossia di proporzione definita che la domina.

Vili.

Da queste considerazioni risulta: 1° che il processo di individuazione non si può

separare da quella unificazione a doppio aspetto clie corrisponde alla essenza e so-

stanza ;
2° che quindi, là ove non ci è unità determinata e concreta, non ci è vera

sostanzialità ;
3" che il processo di determinazione o specificazione costitutivo della

essenza, e, per la sua unità e durata, costitutivo anche della sostanza, è, nello stesso

tempo, un processo di causalità ed effi;ienza, ossia dinamico ;
4" che si verifica tanto

nel reale minimo o semplice quanto nel composto; 5" che quindi, l'elemento quan-

titativo della realtà o della energia non può mai concepirsi senza qualche composi-

zione qualitativa e di relazione; e che 1' assolutamente semplice, o non esiste, o si

riduce a unità radicale di atto con pluralità qualitativa; 6" che in forza del nesso

causale corrispondente al nesso logico della individualità, la unità dell'individuo è

sostanziale per quanto ne partecipa e ne dipende ; T quindi che, tolto questo nesso

colla energia attuale che lo costituisce , anche l'unità sostanziale cessa e la sostanza

composta si risolve nelle componenti ;
8" che la sola sostanza elementare è in-

distruttibile, ma le forme sostanziali, ossia le combinazioni degli elementi, o delle

quantità minime, nascono e muoiono coU'atto individuante che le compone ;
9" che

questo atto primo deve contenere una certa moltiplicità virtuale e indefinita di atti

a fondamento, sia delle sue modificazioni successive, se si tratta di un ente inorga-

nico, sia del suo sviluppo, se si tratta di un essere organico ; 10" che questi atti

individuanti suppongono una energia virtuale, o potenza (materia prima degli scola-

stici) da cui erompono per così dire, e a cui ritornano, nella dissoluzione dei composti,
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di guisa che il movimento alternante dalla potenza all'atto, e viceversa, non altera

il principio della conservazione quantitativa e qualitativa della energia.

Ma per ritornare ancora un momento alla conferma dell' intimo rapporto che

esiste fra la sostanza e la causa, e fra l'aspetto logico e l'ontologico della realtà nel

dinamismo considerato come sistema metafìsico, guardiamo alle leggi della evoluzione

nell'ordine della vita. Fra esse dominano l'abitudine e l'eredità. Se gli atti simili

non lasciano dietro a se un residuo capace di diventare una tendenza o una dispo-

sizione attuosa , l'abitudine non si forma, la funzione non si fissa con un indirizzo

preciso, e senza la fissazione dell'abitudine nell' individuo, o piuttosto senza un com-

plesso preciso di abitudini, non è possibile la trasmissione del tipo, e senza questa

trasmissione che costituisce l'eredità nella successione degli individui per generazione,

non esiste e non si fissa la specie. Ma non è soltanto nella specificazione della realtà

vivente che spicca il lato dinamico del processo che deterraiua la sostanza, ma

ben anco nella individuazione propriamente detta; poiché come è noto, non è il solo

tipo specifico che si riproduce, ma con esso, non di rado, l'accidente affatto indivi-

duale e contingente. Esso ritorna talvolta nella generazione immediatamente succes-

siva, mentre altre tendenze meno particolari di famiglia o di razza si ripresentano

interpolatamente secondo le leggi di atavismo ; di guisa clie anche le risultanze par-

ticolari di adattamento all' ambiente, quelle che dipendono dalle circostanze di tempo

e di luogo , che gli scolastici esprimevano colla forraola dell' hic et nunc , e che

poi riferivano alla materia come potenza determinabile dell'ente, entrano esse pure

nella costituzione della sostanza concreta e individua, insieme con la specie o col tipo

da essi chiamato forma, e 1' una e 1' altra sono il doppio aspetto del principio di

energia che da Leibnitz in poi si è appellato forza, e il cui significato comprende

quello di sostanza, di essenza e di causa, se l'analisi teste compiuta è legittima.

IX.

Un'altra conseguenza che si può ricavare dalla imione intrinseca della idea di

causa con quella di sostanza è l'impossibilità di scindere l'uEBcio e il valore obbiet-

tivo dell'una da quello dell'altra. Se è fondato nel reale il nesso di causalità, è fon-

dato pure quello di sostanzialità o d'inerenza e viceversa, poiché il sostrato indeter-

minato la nuda res di Descartes, ossia la cosa astratta, sono concetti vuoti che

accennano bensì alla unità logica della sostanza, ma non hanno un contenuto posi-

tivo ; il quale invece sì trova nella nozione di forza intesa come principio di atto

che si manifesta in un lavoro, o energia viva o cinetica, ovvero rimane occulto nello

stato di energia di posizione o potenziale.

Prodotta e spesa in un lavoro, o rimasta nell' interno dell' essere come potere,

r energia è psichica o fisica. Psichica è atto conscio o inconscio che si effettua nel

tempo con successione o simultaneità. Fisica è moto, il quale , come cambiamento

di luogo nello spazio, suppone 1' estensione sensibile e suscettiva di quella divisione

per cui una parte di un corpo è estrinseca e impenetrabile all' altra. Ma nonostante

l'omogeneità della sua natura, la energia, riceve dalla doppia condizione di psichica

y
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ed esplicabile nel tempo o di fisica ed attuabile nello spazio, l'impronta di due forme

diversissime. Poiché, come moto sensibile, essa è fenomenale, parte cioè obbiettiva

e parte subbiettiva, come l'estensione involuta di apparenze sensibili da cui dipende

nel nostro stato di passività e di percezione sensitiva, mentre, come atto psichico

conscio e riflesso, penetra in se medesima senza interposizione di apparenze esteriori;

è l'essere stesso in atto e nella sua interiorità dinamica. È il solo noumeno che ci

sia rivelato direttamente, mentre il piicipio pensato delle nostre sensazioni e delle

apparenze che vi sono contenute, il noumeno fisico, è determinato analogicamente

mediante la nozione di forza o principio di energia che si rivela nella causalità

cosciente. È ridetto ed è superfluo ricordare che i sensi non ci danno che successioni

di moti e non connessioni, come se ne rivelano negli atti psichici, e segnatamente

nel caso del fine voluto e dello sforzo diretto a pensarne e fissarne i mezzi, ove

r uno determina l'altro ed ò causa diretta dell'altro.

E così dicasi del potere. L'esterno non lo coglie ;
1' idea non ne viene dal di

fuori. La coscienza invece sente, nell' impulso abituale a compiere un atto, un'energia

di tendenza, un atto che s'inizia e che può compiersi. Non è un potere astratto,

ma una energia viva e in fieri che si rivela, e, per induzione, può estendersi alle

coudizioni del moto fisico. Poiché di tutte le nozioni il cui significato si risolve in

quello della energia e de' suoi modi, come vita, sviluppo, conato, atto, virtualità e

potenza, il mondo esterno non contiene il tipo, ma solo il segno. I fenomeni di moto,

di estensione e di spazio simboleggiano gli atti, le variazioni dei loro rapporti di

coesistenza e di successione, sia fra le parti, sia fra le totalità distinte dei gruppi

e dei principi dinamici. Il meccanismo è l'espressione fisica della realtà metafisica

del dinamismo.

Tale è dunque la cosa in se. Essa non si può scindere dal pensiero, ne dall'espe-

rienza. In questo senso essa non è un assoluto, ma un relativo essa pure; un rela-

tivo per altro superiore al fenomeno sensibile in quanto serve a spiegarlo razional-

mente e a coordinarlo, sotto la direzione del principio di causalità, al soggetto o

all'oggetto in un sistema unico di conoscenza e di realità. L'esperienza esterna, colle

sue mutazioni ed apparenze, suscita il bisogno della posizione di una esistenza di-

versa da noi e operante su noi. L' interna ne suggerisce la determinazione analogica;

la legge razionale di causa l'impone. Ma la legge razionale non è altro, in fondo,

che quella della energia pura, separata, per astrazione, dallo sviluppo cosciente e

determinato delle varie funzioni intellettuali ; è l'ultima determinazione dell' essere,

alla quale possiamo, con la riflessione analitica, pervenire, senza uscire dalla realità.

Il principio stesso dell'energia, che chiamiamo forza, non è tale, se non in quanto

si attua produce, sia fenomenicamente col moto fisico, sia noumenicamente coU'atto

(pensabile e percepibile con riflessione interna). È dunque esso pure energia o atto,

ma primo, durevole, immanente, condizione reale dei successivi e transitori, nei gruppi,

ove esiste continuità di azione e di moto, centralità permanente di manifestazioni, e

quindi è potenza, causa e sostanza.

Senza il nesso di queste nozioni che la dialettica collega, 1' idea di sostanza è

vuota, senza consistenza positiva nel reale, e si dilegua nell'astrazione pura.o si cambia

in astrazione realizzata. Così determinata invece diventa la base di una dottrina



generale ilcU'essere. L'essere di cui, in tante guise diverse, le scuole liuiino tentalo

di fissar la natura connine, riponendola, quando in una, quando in un'altra determi-

nazione tolta dal mondo esterno o dall'interno, l'essere, falliti questi tentativi, trova

la sua espressione e il suo criterio universale nell'energia, e la metafisica riesce su

questo punto capitale a un risultato, che coincide con le ultime semplificazioni e

generalizzazioni, sotto lo quali le scienze positive hanno ordinato i fenomeni. Poiché

forza e modalità di forza, energia potenziale e viva sotto forma di moto visibile o in-

visibile, di vibrazione manifesta o latente, tali sono le nozioni somme che, divise e

suddivise, in ordine corrispondente alla distribuzione dei fenomeni, contengono, per

le scienze della natura, la espressione e la riduzione di tutte le altre circa il reale.

Ne diverso da questo risultato del movimento scientifico è quello del movimento me-

tafisico.

Le scuole filosofiche si sono messe da principio alla ricerca delle cause primo,

senza domandarsi se lo spirito umano possedesse realmente l'idea di causa, e quale

ne fosse l'origine, l'obbietto e il valore ; ne maggiormente si chiesero quali ne fos-

sero le attinenze colle altre idee e segnatamente con quella di sostanza. Aristotele stesso

la cui metafisica è consacrata allo studio delle cause considerate come condizioni univer-

sali dell'essere, Aristotele non si occupò dei problemi psicologici e ideologici che ri-

sguardano questo obbietto principalissimo della metafisica, della quale egli è il vero

fondatore, ma che dal dogmatismo e obbiettivismo antico non poteva ricevere quella

base sperimentale o d'osservazione che lo sviluppo psicologico e critico della filosofia

moderna ha reso possibile. Lo stesso Leibnitz, fondatore del dinamismo, introdut-

tore della nozione di forza nella metafisica moderna, ne ha appena indicato il legamo

colla psicologia {Nouvcaux esso.is sur Ventcndement humaiìi, libro II, cap. 7, ove

le idee di esistenza, di potenza e imita sono riferite alla riflessione dello spirito

sopra di se). Ma oggi le idee di causa e di forza non sono piìi una semplice posi-

zione a priori senza verificazione nella realtà. Il lungo lavoro che dallo Hume al Reid

e al Kant, e dalle scuole scozzese e kantiana al Biran, al Rosmini, e pili general-

mente alle scuole fraucese e italiana si è eifettuato sulla medesima, pone ognuuo

in grado di giudicare se abbiamo la percezione interiore di un nesso causale, o se

universalmente non ci venga veduto fra i fatti altro legame che quello di successione,

solo effettivamente manifesto nei fenomeni fisici.

Spettava all'analisi psicologica guidata da quella ricorca delle condizioni, dei

rapporti e dei limiti dei fatti conoscitivi, che si chiama critica della conoscenza,

spettava ad essa di mostrarci le ragioni della iusufificienza di tutti gli aspetti ed

elementi dell'essere, che la filosofia ha successivamente presi per principi di tutti gli

altri, per espressione della loro natura e radice comune. Essa rivelandoci nella energia

il presupposto di qualunque forma e determinazione del reale, ci ha pure scoperto

la ragione che ha spinto Io spirito filosofico ad adottare successivamente or l'uno,

or. l'altro di essi, finche abbia esaurito il giro delle ipotesi possibili, e si sia imbat-

tuto in quella che corrisponde alla prima categoria o determinazione prima e intima

dell' essere, in quella che sta in fondo alla stessa natura dello spirito, ed è la con-

dizione del suo movimento, come del movimento di tutte le cose.

Le particelle di estensione resistente e indivisibile degli atomisti e meccanisti

Classk di scienze jiORAi.i ecc. — Memohie — Vol. XII.
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di tutti i tempi, le forme piìi concrete di essenze materiali immaginato dai fiiioi

della Ionia, le astratte dei numeri stabilite dai pitagorici, quella ancor pili astratta

dell'essere uno e immobile degli Eleati, le essenze o idee eterne di Platone, l'esten-

sione e il pensiero di Descartes, la sostanza unica di Spinoza che si svolge iu questi

due attributi, la monade di Leibnitz con le sue percezioni, Tessere-nulla di Hegel

che si sviluppa mediante una dialettica universale, tutte queste formole della natura

essenza dell'essere suppongono l'energia, e la suppongono ora in quanto principio

di manifestazione e di cambiamento, come nel caso della estensione resistente e mo-

bile degli atomisti, ora qual fonte interna di 'sviluppo, come nel pensiero di Descartes,

nelle monadi leibnitziane, nella idea dialettica di Hegel, nella sostanza-causa di Spi-

noza e nella efficienza delle idee platoniche, nel volere di Schopenhauer e nell'incon-

scio onnipotente di Hartmann.

Ciascuna di queste formole contiene o suppone la energia, come determinazione

prima e universale dell'essere. In essa troviamo nn ultimo che è anche reale, al di là

di essa non abbiamo che l'indeterminato, il vuoto o l'unità astratta realizzata. Io

posso spogliare un onte qualsiasi, composto o semplice, massa o elemento, inorganico

od organico, di tutti i suoi attributi particolari, ma nell'astrazione ultima che mi

rimane trovo ancora qualcosa che è condizione di tutto ciò che vi ho levato. Questo

residuo è un' energia che spoglia di ogni contenuto è un' astrazione, senza dubbio,

ma , unita al vario virtuale e attuale, integra e ricostituisce la realtà dell' ente.

L'energia che si ritrova in tutti i momenti, modi e processi di un ente, sia come

azione e reazione, sia come modificazione, è transitoria o permanente, ed è inseparabile

dalla idea di processo, di passaggio cioè da un determinabile a im determinato, e da

una determinazione ad un'altra con dipendenza e connessione fra loro. Essa ha dunque

in se la legge fondamentale di causalità, e il nesso causale ne è l'intima condizione.

Senza di questo nesso che ne fa un processo, anzi il processo primo e universale, essa

perde il suo significato, non è pili l'energia. Deriva da ciò che l'ultimo aspetto del reale

non è soltanto l'attività, ma anche la legge dell'attività, che non si può interpetrare so-

lamente come materia universale dell'esistenza, ma bensì anche come forma, che l'una

e l'altra cosa sono inscindibili nella natura dell' essere. Sostituite invece all' energia

l'essere affatto indeterminato e non avete piìi nulla che si possa dire un residuo del

reale. Dopo tolte le determinazioni specifiche che permettono di disporlo iu qualcuna

delle classi della realtà, l'ente o è ancora considerato come potenza capace di agire,

come energia primitiva, bencliè guardata in astratto, o è nullo. Dall'essere assolutamente

indeterminato nulla si può ricavare, nemmeno la possibilità delle condizioni necessarie

a rendersi presente in forma concreta al senso o all' intelletto, poiché tale possibilità

dipende appunto da una potenza attuosa, ossia dall'energia e dal suo interno

processo.

Prima di chiudere questo studio, ci sia concesso di presentare qualche altra con-

siderazione sul rapporto toccato anteriormente fra la sostanza prima e infinita e le se-

conde e finite.

Come il lettore ha potuto vedere, uno dei risultati dell'analisi comparativa delle

idee di sostanza e di essenza, sarebbe la conciliazione del finito e dell'infinito nella

energia considerata nei due inseparabili aspetti di unità, permanenza, primalità, causalità.
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assoluta e relativa, incondizionala e condizionata. Difattn, se il criterio della soslanzialitii

è quello che abbiamo delto, non uè segue punto che le sostanze siano tutte eterne,

indipendenti, assolute; anzi posto che gli esseri finiti consistano, come si è mostrato,

in atti di sintesi coUegatrici di un vario determinato di energia, le sostanze possono

passare dalla forma attuale allo stato virtuale rimanendo ferma la massima della

indistruttibilità della forza; per guisa che, da una parte, non si offende la scienza

positiva e il naturalismo scientifico; e, dall'altra, non si cade nello scoglio dell'ateismo,

essendo noto che il presupposto di questo sistema è precisamente uua moltiplicità so-

stanziale indipendente, corabinatrice, per'sè, di un ordine universale senza unità di ori-

gine e di condizione.

Non parliamo del dualismo eliminato per ipotesi da ima sintesi che ammette-

rebbe l'unità di origine nella sostanza eterna e assoluta. Ma neppure il panteismo

ne sarebbe la conseguenza, se la sostanza può e deve esistere nella doppia condi-

zione sopra espressa, e cioè in quanto energia infinita, incondizionata e originaria, e

come atto subordinato, derivato e finito, di produzione, conservazione e ordinamento

di modi coesistenti o successivi. Poiché il panteismo è il sistema della unità di so-

stanza; la quale, dopo le spiegazioni date, apparisce diversa dalla unità del primo

principio e non è punto necessaria al concetto del monismo inteso dialetticamente.

La ragione filosofica postula questo e non quello. Essa riguard.i come una infrazione

flagrante alla legge fondamentale di causalità la produzione ex nihilo ; considera il

dualismo come ugualmente contrario a un altro suo radicale principio, cioè alla legge

di sintesi che spingo, e innalza necessariamente il pensiero alla unità del principio

assoluto ; ripugna al panteismo per l'impossibilità di sostituire ai principi finiti di

energia l'unico principio eterno e infinito, trasformando quelli in altrettanti modi

immediati di questo, senza la mediazione del processo produttivo degli atti relativa-

mente primi, permanenti e unificatori dei fenomeni, che, a gruppi, si manifestano nelle

forme del tempo e dello spazio.

Non si creda per altro che, con queste riflessioni sul rapporto degli enti col loro

fondamento universale e perpetuo, noi intendiamo dar fondo all'universo e pretendere

chiarire di tutto punto ciìi che, a nostro avviso, rimarrà sempremai misterioso e impe-

netrabile, e cioè il come adequato della creazione e la natura interiore del suo eterno

principio. La dialettica può andare fino a un certo termine, e la filosofia, indagatrice

delle ragioni della sintesi, deve seguirla fino ad esso, ma non può oltrepassarlo, sotto

pena di sostituire l'opera della fantasia a quella del ragionamento. Noi possiamo

diille categorie fondamentali di quantità, qualità, relazione e misura, di continuo e

discreto, di ordine successivo e coesistente, applicabili all'attività e riconoscibili nei

suoi stati e sviluppi, triirue un concetto formale del processo universale del mondo.

Ma la logica non può valersi delle categorie per una conoscenza concreta della realtà

e dell'ordine universale che dentro ai confini in cui l'esperienza ne rende possibili

le applicazioni. L' energia, colle sue leggi categoriche, permette di collegare i risul-

tati dell'esperienza, ma non li previene, ne vi si sostituisce. La cognizione del reale

dipende sempre, disse il Kant, dalla intuizione; noi aggiungeremo, direttamente o indi-

rettamente, ma sempre in unione con l'esperienza. Ora, è troppo chiaro che l'interio-

rità dell'essere reale, ossia l'energia finita, non ci è nota che per le manifestazioni

y
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parziali di qualche sua parte, e che riuliiiita non ci si rivela clie come condizione

della limitata e per così dire due volte indirettamente, a traverso di questa o dei

fenomeni immediati che ci portano a postularla.

X.

Ma torniamo al nostro proposito, che è di mantenere la necessità della distin-

zione e unione del sostanziale finito e infinrto nel sistema delle cose, e di difen-

derla contro i tentativi cosmogonici dei fisici metafisicanti che la respingono.

La legge universale di causalità non interviene soltanto nelhi formazione dei

concetti delie sostanze finite, assunte come condizioni razionali dei gruppi dei fatti e

come loro principi determinanti, ma anche per fondare la loro connessione nel tutto.

Ora due sono le ideo che a quest'ultimo ufficio sono state applicate dalle cosmogonie

tìsiche. L'una è quella di spazio, e l'altra è quella di una materia più sottile di

tutte le altre, ma divisa anch'essa in particelle minutissime, diffusa nello spazio,

imponderabile e distinta dalle altre tutte per la sua perfetta elasticità.

Da questa sostanza chiamata etere, alcuni fisici inclinano a ripetere l'origine

delle materie elementari, dette corpi semplici, dalle cui combinazioni risulterebbero

tutti i composti.

Queste due condizioni sarebbero necessarie e bastevoli per fondare l'unità del

mondo, la connessione degli enti e lo sviluppo ordinato della forza e della vita. Ma

per prima cosa, si osserva che lo spazio, il quale nel concetto fisico, è il vuoto, non

può servire se non di contenente, e, per di più, a patto di essere rappresentato come

reale, non ostante la sua mancanza di realtà e concretezza, il che avviene quando

lo si sapara dai corpi per farne un principio e lo si pone come esistente in se qualj

ci apparisce come forma della fenomenalità dell' oggetto sensibile. Incapace di ren-

der conto dell' origine e dell' ordine del moto e della vita, lo spazio, secondo alcuni,

i.vrebbe ceduto, per così dire, quest'ufficio all' altro concetto, cioè a quello dell' etere.

Da esso l'evoluzionismo materialistico ricaverebbe oggi la spiegazione della unità

cosmica.

Ora, analizzando il modo con cui questo etere è rappresentato e messo in azione,

bi scorge chiaramente : l" che a mente dei fisici , è situato esso pure nello spazi.)

e lo suppone ;
2" che non è una sostanza continua e una nel senso quantitativo, ma

unica soltanto nel significato qualitativo e atta a differenziarsi e moltiplicarsi nelle

varie specie delle materie elementari ;
3° che è infinitamente diviso e divisibile in

atomi, ultimi e veri elementi della natura; 4° che quindi l'unità della natura non

è altro che quella di un vasto ambiente, senza confini determinabili, cioè finalmente

lo spazio unito a una identità qualitativa di materia, che, per la sua supposta immensa

ed eterna moltiplicità, non è riducibile a una origine unica e della cui qualità identica

non si può assegnar la ragione.

Questi concetti della fisica sono gli ultimi ai quali possa giungere il meccanismo

dei fenomeni, solo e legittimo punto di vista nelle ricerche sperimentali, ma non il

solo che possa invocarsi per una interpretazione della esperienza e dei risultati delle
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scienze che la teorizzano. Ai di sopra del meccauisrao vi è la critica delle idee i'on-

Jauientali da cui dipende la sfera circoscritta delle sue ipotesi finali. Al di sopra delle

nozioni di estensione e di moto, vi è lo studio delle loro relazioni colle idee più pro-

fondo di causa, di legge, di forza, che, da un punto di vista superiore, permettono

di stabilire nel dinamismo le basi metafisiche della Scienza della Natura.

Si parla spesso di monismo nei libri che tentano di innalzare le cognizioni fi-

siche alla unità di sistema filosofico, senza uscire dalla cerchia in cui si move lo

spirito empirico. Ma il significato n'è ben diverso da quello che riceve questo voca-

bolo, allorquando è applicato ad esprimere il principio unico e necessaiio della mol-

tiplicità innumerevole dogli elementi e delle relazioni cosmiche. Mentre sì sforza di

conseguire questo principio, il materialismo lo. pone generalmente in una moltitudine

di atomi al cui insieme dà il nome di sostanza ('), e che, malgrado la sua di visiono,

suppone di una qualità originaria unica, ma che non può esser base razionale di

unità qualitativa e di unione universale per piìi motivi, e principalmente: 1" perchè

se si vede la necessità del simile all'origine delle cose, è altrettanto evidente quella

del differente; altrimenti non si sa come far nascere questo da quello. E tale è ap-

punto il caso della ipotesi di un etere o materia prima di cui tutte le particelle infi-

nitesime in origine siano simili. Dalla loro uguaglianza come può provenire la inugua-

glianza, come dalla loro somiglianza la differenza? Perchè dalla loro indipendenza e

separazione l'unione e la composizione? Dalla pura identità non può uscire che l'identità.

Si deve dire piuttosto che la posizione semplice della identità come unico principio

è arbitraria, che essa non è pensabile senza implicare e postulare la diversità, come

la somiglianza implica e postala la differenza. Al di sopra dei due opposti qualita-

tivi v'è un principio comune di determinazione. I molti souo uecessaiì a concepire la for-

mazione dei composti, ma non è meno indispensabile il concorso di un principio

unico e sintetico che li produca, unisca e armonizzi. 2" La natura fenomenale astratta

dello spazio sensibile inteso come vuoto, ossia con assenza di sostanza attiva o resistente,

non può, senza contraddizione, essere assunta come principio di qualità simili e nep-

pure come contenente reale delle cose pensate in sé e come condizione del loro con-

corso, intreccio e commercio. Dal vuoto e dal nulla non si ricava che il vuoto e il

nulla. 3° Soltanto con l'energia primitiva infinita, e, per conseguenza, produttrice di atti

senza fine, sotto la condizione delle leggi ad essa intrinseche di quantità, qualità, re-

lazione e misura, e possibile di concepire la conciliazione della moltiplicità con l'unità,

delle cause seconde fra loro e con la causa prima, e di rappresentarsi veramente il

mondo come un sistema in moto continuo con norme universali costanti, per la origine

unica del moto stesso e per la natura di un principio solo, inseparabile dalla produ-

zione del multiplo.

Il monismo , inteso in questo senso , è ira sistema che concilia la differenza

derivata delle sostanze finite colla loro omogeneità originaria mediante la pro-

duzione di atti radicali ed evolutivi necessariamente molteplici e distinti per opera

{') Vedi fra gli altri. Roisel, La siibslance. Essai de philosophie ralionnelle. Vatis, Germer Bail-

lière, 1881.
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(li un principio attivo unico e infinito. Ogni altro monismo, o è una metafora,

è unilaterale, esclusivo ed insufficiente, perchè pone la identità primitiva del mol-

teplice e la sua combinazione con la diversità correlativa , senza render ragione ne

dell'una uè dell'altra, ma limitandosi ad affermarle non ispiega l'ordine universale,

scopo supremo della filosofìa; ovvero ricorre ad espedienti contraddittori complicati

ed arbitrari come fanno due dottrine recenti, e cioè quella che pone l'assoluto come

ultima idea della ragione, ma lo dichiara, in pari tempo, inconoscibile e^inservibile

alla spiegazione scientifica del mondo, e quella pure che per compiere il concetto

meccanico dell'universo, cerca un aiuto nell'evoluzione determinata dalla legge psi-

cologica dell'associazione.

Nel primo di questi due sistemi, ammessa la materia primitiva unica, o etere,

come quieta e indistinta, se ne fa sorgere la distinzione e il moto senza dirci il come

e il perchè. Per salvare il naturalismo scientifico, che al razionalismo filosofico piieme,

per lo meno quanto al positivismo, si offende la ragione, e nella ragione la natura,

facendo nascere la differenza delle cose ex abruplo senza legame con un principio

anteriore. A che serve di negare, in omaggio al principio di causalità, la creazione

ex nihilo,T^er poi violarlo ammettendo che l'equilibrio generale e primitivo della materia

viene, non si sa come, a rompersi per cavar d'impaccio il filosofo?

Il secondo dei sistemi, a cui alludiamo, non potendo spiegare, coi soli movimenti

e con le forze meccaniche inerenti agli atomi, le armonie del creato e riconoscendo

almeno apparentemente come insufficienti e gratuite le disposizioni degli elementi

chiamate affinità chimiche, cerca di riparare a tali difetti fornendoli di sentimento

e di coscienza pili o meno oscura, in guisa che siano capaci di uscire dall' isola-

mento per portarsi gli uni verso gli altri per elezione, e costituire unioni^ federali

come per una specie di contratto sociale. Spiegati cosi i primi accostamenti e i primi

aggregati, il resto si determina col medesimo processo. Poiché complicandosi l'intrec-

cio delle relazioni attive delle cose, si rende possibile anche la frequenza delle loro

variazioni e con essa la disgregazione dei composti. Quindi l'alternare della unione e

della divisione negli aggregati grandi e piccoli della materia, e un movimento ritmico

di costruzione e distruzione, nel quale persiste la somma inalterabile della sostanza

e della forza.

Questi tentativi, in apparenza semplicissimi, sono in realtà estremamente com-

plicati, e peccano contro una delle prime regole della ipotesi, che è appunto di do-

ver esser semplice. E di fatto, invece di ammettere la derivazione del molteplice

dalla virtualità di una energia unica, per dedurne la essenza comune degli elementi

dinamici, secondo il principio di causalità e di ragion sufficiente, fondando così, con

la loro essenza comime, la possibilità della loro unione sotto leggi identiche, si pone

gratuitamente cotesta comunanza di essenza, e stante che nella supposta mancanza

di un principio direttivo unico, la moltitudine' indefinita e indipendente degli atomi

deve essa sola poter render conto dell'ordine cosmico, bisogna inserire in essi una

ragione sufficiente degli accostamenti, commerci e armonie loro, quindi dotarli di

senso, di intelligenza e spontaneità. Bisogna foggiare le loro relazioni sul tipo di

quelle che intervengono fra gli esseri sensitivi e intelligenti, e creare una metafisica
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antropomorfica della iiatuva, sostituire \m antropomorfismo atomico all'iintropomor-

fismo teologico (').

Tale è il risultato a cui conduce il sistema che abolisce l'idea dell'infinita forza,

ossia dell'unico principio delle forze molteplici e finite: un mondo senza unità, e per

ciò senza ragione della sua esistenza e del suo ordine: un mondo che non è più uni-

verso, una moltitudine unita di fatto, ma senza che si sappia il perchè. Mancandovi

l'unità della causa, vi manca tutto ciò che ne deriva, cioè l'unità di movimento e

di direzione, insieme con la condizione del reale commercio dei singoli e delle loro

relazioni reciproche, incomprensibili senza la distinzione delle sostanze particolari e

i'unione loro in uua sostanza universale.

Ne meno incoerente è il sistema, che, ammettendo la realtà dell'infinito, lo con-

cepisce come isolato o come energia contraddittoriamente inattiva, ovvero chiusa in se

e improduttiva per un tempo e poscia produttiva. La dialettica non consente uè un

Dio senza mondo, ne un mondo senza Dio, ne una causa suprema inoperosa, ne una

moltitudine di cause ordinate e subordinate senza la ragion sufficiente ed ultima della

loro connessione e unità, ne un infinito astratto e senza vita, ne un finito assoluto e

indipendente dal suo contrario. Riducete nella Unità assoluta tutto l'essere e separa-

tela dal mondo, essa non ha più nulla da produrre, uè può, perchè ha tutto in st,

e non ha bisogno di produrre, perchè è tutto, ne vi è modo di concepire che possa

uscire dalla sua solitudine. Ma se questa unità contiene e collega le energie finite,

se è concepita come condizione del loro ordine e delle loro relazioni, se è intelligi-

bile (mi si conceda l'uso di questa formola platonica ed hegeliana) come l'altro di

esse, e come inseparabile da esse, diventa, per la mente che la pensa, energia infi-

nita essa stessa, ossia energia necessaria a costituire e collegare nei loro atti radicali

tutte le forze finite.

Questa conclusione richiede peraltro una riserva. Essa non è tratta dalla con-

siderazione delle attinenze di Dio con lo spirito, ma da una dialettica delle relazioni

che lo collegano col mondo. Esso non ci offre quindi il Dio della religione e l'ideale

dell'anima, il quale non si può scuoprire nel principio immanente del cosmo, ma ci

presenta l'unità della natura, o per parlare con lo Spinoza, la natura naturante. È

il fondamento filosofico del naturalismo e del determinismo scientifico, la base del

razionale nell'universo. Ma il razionale, ossia la causa e la legge che dominano nella

materia si integra col nesso di finalità, il quale apparisce nella vita e signoreggia nel-

l'animo; di guisa che il divino che l'immanenza del principio comunica al mondo

.... penetra e risplende

. ... in una parte più e ni^no altrove

e richiamandoci ad esso per altra via, ci conduce a considerare il processo e gli attri-

buti della energia universale sotto un aspetto diverso e superiore.

('] In questo difetto ci sembra essere caduto anche l'Haeckel non ostante l'alto valore scien-

tifico della sua mente e dei suoi lavori.

y



— 330 —

Gli antichi oggetti messicani incrostati di mosaico

esistenti nel Museo preistorico ed etnografico di Roma.

Memoria del Socio corr. LUIGI PIGORINI

letta nella seduta del 1? maggio 1885.

(Con una tavola).

Gli Oggetti auticln raessicaui incrostati di mosaico sono veri cimeli tanto pel

pregio loro artistico, quanto per la grande loro rarità, e quelli che fino ad oggi si

conoscono non oltrepassano la ventina. Cinque trovansi nel Museo preistorico di

Koma, sette nella collezione Christy di Londra ('), uno in una privata raccolta del-

l'Inghilterra ('), due nel Museo etnografico di Copenaga ('), tre nel Museo etnografico

di Berlino (''), e forse uno a Gotha (°).

Le illustrazioni che ne sono state fatte, se sono bene informato, consistono uni-

camente in quelle del Brasseur de Bourbourg e del Tylor ('). A ciò peraltro è da

aggiungere che talune sculture messicane di legno, incrostate di mosaico, si veggono

(') Il eh. A. W. Franks mi scrisse ,m proposito da Londra nel 1878 fiminto segue: « Nous avons

« dans la eoUeotion Christy sept ohjets mexicains incrustés : 1° un couteau en silex, manche en forme

« de figure humaiue, probableraent un dieu: 2° cràne humain, yeux en pyrite, reste couvert d'obsidicn-

« nes et turquoises ;
3° masque en bois, turqnoises et nacre ;

4° idem en forme de deux serpi-nts,

«bois et turquoises-, 5° tòte d'animai, petit, benché b.?aute-, 6" figure de sìnge accroupi, mal con-

serve; T grand disque avec arbre, soleil, flgures, etc. très-compliqué ». Tali oggetti furono in parte

illustrati descritti (Tylor, Anahuac: or Mexico and Ihe Mexicans anc. and modem., pag. 337 e

seg. — BrUish Muieum. Guide of the Christij CoUection, 1868, pag. 20. — Brasseur de Bourbourg,

liecherch. sur les ruines de Palenqué et sur les orkj. de la clvliis. du Mexique; dess. de M. de Wal-

deck. Parigi, 1866, tav. 43, 44).

(') Ne devo la notizia alla cortesia del Franks il quale mi comunicò che, oltre ai citati mo-

saici della collezione Christy, ne conosce un altro esistente « dans une collection privée on An-

gleterre ».

(") Congrh internai, d-anthrop. et d'archM. préhlst. Complo-Rendu de la 4°'» sess. Copenhague,

18G9, pag. 462. — Steinhauer, Das kónigl. Ethnogr. Museum zu Copemghen, 18S'[, ^ag. Ì'J. Seppi dal

eh. C. F. Herbst ispettore del Museo delle antichità del nord di Copenaga che i due mosaici esi-

stenti in quella città furono acquistati molti anni sono in Roma da lui e dal compianto Thomscn.

(') Se ne occupò recentemente il Bastian nella Società antropologica di Berlino ,
annunziando

che uno apparteneva ad Alessandro Humboldt, e che gli altri due provengono dal Museo ducale di

Brunswick {Verhandl. da' Berliner Gesdl. [ilr Anihrop. 188-5 pag. 201).

(') Di questo che dovrebbe esistere in Gotha mi pariò il Franks, ma ignoro se realmente esista

e presso chi si trovi.

(") V. la nota 1
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fiourate in opere del secolo XVII, quali il Musaeum melaUicum dell'Alflrovandi ('),

il Museo Cospiano (') , e la Pyronarcha del Liceti (') ,
passando oltre sugli antichi

scrittori i quali nel descrivere gli usi, le arti, ecc. degli Aztechi parlarono pure dei

loro lavori di mosaico (').

Sembra che gli scrittori moderni, i quali si occuparono dei mosaici messicani,

abbiano avvertita solo la figura di uno fra quelli illustrati nel secolo XVII, cioè di

una maschera che apparteneva all'Aldrovandi. Fu il Tylor che la citò ("), aggiun-

gendo che s' ignora la fine dell'oggetto rappresentato. Sono lieto di annunziare che

si conserva nel Museo preistorico di Koma, ove trovansi pure i due mosaici del Museo

Cospiano e altri due non descritti ancora da alcuno ('). Quello che invece par si debba

credere perduto è il pugnale con lama di pietra e manico di legno incrostato di mo-

saico, fatto conoscere dal Liceti ('). Io intanto ho creduto di fare cosa utile agli stu-

diosi, presentando in una tavola le figure delle ricordate antichità messicane esistenti

nel Museo che dirigo. Sono: due maschere (fig. 4'' e 5"), due manichi di pugnale

(fig. V e 3''), e imo strumento musicale (fig. 2''). Come spiegazione poi della tavola

aggiungo le brevi notizie seguenti.

La prima delle maschere (fig. 4") è quella disegnata nel Musaeum metallicum.

È di legno, naturale nel lato interno, incrostata di mosaico e in qualche punto colo-

rita nell'altro. Il primo è incavato per modo da potersi adattare ad una faccia umana,

e porta intorno vari piccoli fori che si direbbero quasi tutti antichi. Il mosaico che

orna l'altro lato è guasto in molti punti , e non è facile di rilevarne il primitivo

disegno: fra le materie onde si componeva vi hanno malachite, turchine, conchi-

glia bianca, periata, rossa, nerastra, oltre ad un piccolo granato e ad alcuni qua-

drellini metallici. Le cavità dogli occhi dovevano essere anche in origine aperte come

ora, poiché sono nell'orlo e internamente colorite di rosso. Dalla bocca semiaperta e

ugualmente colorita escono, ai lati, due denti indicati per mezzo di tinta bianca: sul

labbro inferiore poi si stende la lingua, pur essa colorita di rosso, la quale si con-

giunge con una appendice sottoposta al mento. Tale appendice rassomiglia ad una

testa di animale, ma è in cattivo stato di conservazione, e non si può dire con cer-

tezza che cosa rappresenti.

(') Aldrovand!, Musaeum metallicum. Bologna, 1647, pag. 550.

(') Legati, Museo Cospiano. Bologna, 1677, pag. 477.

(') Liceti, Pyronarcha due de fulminum natura. Padova, 1643, pag. 123.

(') Mi limito a ricordare fra di essi il Clavigero (Sloria antica del Messico, tom. II, lib. VII,

cap. 52) il quale scrive : « Era altresì assai curioso il musaico che faceano di conchiglie spezzate, la

« qual'arte fino a nostri dì s"è conservata in Guatemala».

(•) Op. cit. pag. 339.

(') Furono soltanto menzionati nella mia Memoria II Museo preist. ed etnogr. di Roma, prima

relaz. pag. 12 » e nel Bull, di paleln. itnl. ann. IV, pag. 96; ann. VI, pag. 104.

(•) Risulta da quanto ne disse il Liceti (op. cit. pag. 126) che era posseduto dal Gaffarell.

« Gaudeat igitur in sinu sibi nobilis Vir Gaifarellius tam rarae antiquitatis possessor » disse il Liceti.

Tale personaggio, come mi fece osservare il eh. ab. Luigi Barbieri bibliotecario della Nazionale di

Parma, è senza dubbio .Jacopo Gaffarell di Mannes nella Provenza, teologo, giureconsulto, poliglotto

e antiquario, il quale fu bibliotecario del cardinale di Eichelieu, visse con grande fama, composo

varie opere, e morì nel 1681.

Classe di scienze morali ecc. — Memokie — Vol. XII." 43

v
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Fino ili 1878 la mascliera trovavasi nel Museo archeologico della r. Università

di Bologna. Della sua storia anteriore sappiamo quanto basta per assicurarci che nel

secolo XVII era conservata nelle collezioni scientiflclie dell'Aldrovandi. « Mirandum

« est, si legge a pag. 551 del Musaeum metallicum, quod Gomara in Historicis

« Indicis (') recitat uimirum ab Indis larvas, seu personas ex ligno fabrefieri, deinde

« lapillis variorum colorum exornari, ut perbelle lithostroton aerauleutur. Quamobrem

« in gratiam lectoris iconem buius larvae exhibemus ». E la figura della quale si

parla, come può ognuno verificare, corrisponde esattamente a quella citata della mia

tavola.

L'altra maschera, meglio conservata della precedente, viene illustrata ora (fig. 5")

per la prima volta. È di legno, naturale nella parte interna, incrostata di mosaico

nell'altra. Non è incavata per modo da potersi mettere sopra una faccia d'uomo, ma

pure in essa all' intorno esistevano dei fori, taluni dei quali rimangono, per fissarla

su ciò a cui era destinata. Il mosaico è formato di conchiglia rossa e di tur-

chine, e alcune di queste, arrotondate, si elevano a guisa di bitorzoli. Torta sul

capo una appendice che richiama Voììkos della maschera tragica greca, e la fronte

e cinta da una specie di treccia, ornamenti che ne rappresentano il copilli o corona

dei re messicani ('). In ognuno dei lati, e quasi nascente dalla treccia, vi ha una

testa mostruosa (una peraltro è rotta) con occhio di madreperla, e con grosso dente

della stessa materia nella bocca aperta: inferiormente alla testa vi ha una capric-

ciosa appendice.

Il Museo preistorico di Eoma ebbe la descritta maschera nel 1880 dall'Opificio

delle pietre dure di Firenze. Delle sue vicende si hanno notizie complete a partire

dalla metà del secolo XVI, che mi furono cortesemente comunicate dal cav. F. Soldi

archivista della Casa di S. M. il Ke in quella città. Farmi utile di pubblicarle anche

perchè accennano ad altra simile antichità messicana che esisteva in Firenze, e cui

dobbiamo credere perduta, quando non fosse ora tra quelle della collezione Christy

di Londra.

Esaminando Vlnventario della Guardaroba Medicea (1553-1559) il cav. Soldi

trovò che alla partita gioie di varie sorte (pag. 19) si legge: «1553, Una maschera

« venuta d'India composta di turchine sopra il legno. — 1555, Dall'Illmo Eccmo

,

« sig. Duca ('), addi 9 di Marzo 1555, una maschera di legno venuta d'India com-

« posta di turchine ». Amendue, secondo queW Inventario (1560-1569, pag. 248), fu-

rono poste nel 1564 fra gli oggetti da mascherarsi. Più tardi però ripresero posto

fra le gioie e gioielli di più sorte, e vennero così descritte nélV Inventario (1640-

1645, pag. 119): «Una maschera di scorza d'albero, commessa tutta di turchine,

«con un anellino d'oro in bocca, una rosetta di turcliine, indiana. — Una ma-

« schera di legno indiana , commessa di turchine , la quale notasi che nel dì

« 31 Agosto 1656 venne data ad Anton Francesco Tofani custode dell'armarla ».

(•) Francesco Lopez de Gomara, Hùloria de Mexico con el descubrimiento de la nueva Espaiìa

conquistada por el muy illustre y valeroso Principe dun Fernando Cortes.

(') Torquemada, Monarq. indiana, par. II, lib. XI, cap. 31. — Clavigero, op. cit., toni. IT, lib. VII,

cap. 49, tav. delle Figr. signif. i nomi dei re messicani. — Biart, Les Aztèques, pag. 133, 275.

(") Cosimo I.
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Di quest' ultima il cav. Soldi non riuscì a trovare iu saguito cenuo alcuno

,
o

dell'altra invece si fa ancora caenzìone neW Inventario (pag.463) del 21 dicembre 1783

colle seguenti parole: « Una maschera di scorza d'albero, commessa di turchine, con

« occhi di madreperla, denti d'avorio e piccolo anello d'oro in bocca, con sei piccole

« turchine e un piccolissimo granato, guasta in parte, con sua custodia di corame

« nero ». Negli ultimi giorni poi di quell' anno , unitamente ad altre cose tolte_

dalla Guardaroba di Corte, la maschera fu ceduta al Museo di fisica e storia natu-

rale di Firenze. Di là nel 3 ottobre 1823 passò nell' Opificio delle pietre dure in-

sieme con molte pietre lavorate, ma la cassa che la conteneva rimase chiusa in una

soffitta fino al 1850.

Le notizie riferite provano che la maschera della quale ho parlato non è quella

data al Tofani nel 1656, ma bensì l'altra delle due che appartennero ai Medici.

Ciò è importante di notare perchè, colla guida àeW Inventario, arriviamo a conoscere

ogni sua particolarità, allorché era poco meno che intatta. Sappiamo quindi che aveva

gli occhi di madreperla, e che coi denti di avorio teneva « un piccolo anello d'oro

in bocca con sei piccole turchine e un piccolissimo granato ». Che non si trovi più

nella sua integrità appare anche dal disegno che ne presento, vedendosi naturale il

legno tanto nella cavità degli occhi, quanto nella apertura della bocca. Ove il guasto

avvenisse non è facile di scoprire: posse dire soltanto che l'anello d'oro e la rosetta

preziosa dovevano mancare nel 1850 allorché la maschera fu tolta dalla cassa in

cui ventisette anni prima era stata posta, se lo stesso anno, nell'inventario dell'Opificio

della pietre dure , fu valutata solo lire venti toscane, dicendola « di legno, ricoperta

« esternamente di cattive turchine ».

Non so parlare delle maschere di legno messicane esistenti in Roma, senza

ricordare che nella stessa città ve ne hanno altre due, conservate nella collezione

etnografica del Collegio di Propaganda, le quali appartennero al celebre Museo

Borgiano. Variano solo dalle precedenti in ciò che non sono incrostate di mosaico ;

una però evidentemente era tinta di rosso con linee incise riempite di materia

bianca.

Le due del Collegio di Propaganda sono state illustrate in quest'anno per la

prima volta dall'egregio mio assistente dott. Giuseppe Angelo Colini ('). « I Messicani,

« scrive egli, avevano molte maschere di legno, di pietra e di terracotta, oltre quelle

« pili singolari ancora di pelle umana. Alcune delle prime servivano a coprire la

« faccia degli idoli nelle pubbliche calamità e quando il re era malato, altre erano

« portate dagli uomini e dalle donne in certe cerimonie religiose ». Presso a poco

cosi si esprime anche lo Steinhauer (') nel Catalogo del Museo etnografico di Cope-

naga: solo egli aggiunge che mascheravansi gli idoli tanto nei templi quanto nelle

case, e che gli è per questo che le maschere messicane sono moltissime e di dimen-

sioni tanto diverse.

(') Bull, della Soc. geograf. Hai. ann. XIX, pag. 3^4, 325, e fig. 1 e 2 della tav. relativa.

(') Op. cit. pag. 19.— Cfr. anche Spencer, Descript. Sociologg , use. II, pag. 20; Tylor, op. cit.

pag. 225, 226-, Biart, op. cit. pag. 121, 149, 150, 152, 210, 285. Ometto di citare i vari passi che si

trovano nelle antiche opere sul Messico, relativi ai diversi usi che si fecero delle maschere presso gli

Aztechi.

y
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Procedendo ora Dell'esporre le notizie raccolte sugli altri mosaici messicani del

Museo preistorico di Roma, chiamo l'attenzione del lettore sopra quelli ai quali si

riferiscono le figure 1" e 3'" della tavola. Sono i due oggetti che appartennero a

Ferdinando Cespi, illustrati nel Museo Cospiano ('), e che io ehbi dalla Università

di Bologna nel 1878 insieme colla maschera dell'Aldrovandi.

Nell'uno (fig. 3") si riconosce un uomo prostrato ; l'altro invece (fig. 1"), a giu-

dicarlo dalla testa, si direbbe rappresenti un animale, ma nel rimanente del corpo

ha i caratteri della figura precedente, colla differenza di tenere alquanto alzata la

gamba destra. Nell'apertura della bocca di quest'ultimo il legno non è colorito, ne

incrostato di materia alcuna, ne lavorato con cura: par si debba quindi ritenere che

vi fosse incastrata una faccia umana come nella bocca spalancata della testa d'aquila,

portata dalla figura del genere che serve di manico nel pugnale di pietra della col-

lezione Christy (^). La testa di animale pertanto che si ammira in tale oggetto, nel

quale dobbiamo riconoscere una figura umana, non sarebbe altro che l'elmo di una

delle foggio comunemente usate dagli uffiziali Aztechi (^).

Amendue le figure, come appare dalla tavola, tengono stese le mani in atto di

reggere qualche cosa che ora manca. Il mosaico del quale sono coperte si compone

principalmente di pezzetti di conchiglia di vari colori e di turchine, ma ve ne lianiio

altresì di malachite : inoltre nell'oggetto rappresentato dalla figura 1" esistono qua e

là anche dei bottoncini di bronzo.

Sopra tali oggetti, nel luogo indicato del Museo Cospiano, si legge: « E già

« che degli Indiani si è fatta menzione, e perchè stimo che i presenti simolacri che

« sono nel Museo, e de' quali qui si pongono le figure, siano de' medesimi, mi è

« parso opportuno il darne in questo luogo qualche ragguaglio. Il volerli descrivere

« sarebbe, a mio credere, un offendere clii ne ha saputo co' diligenti intagli darne

« le copie. Non è però da tralasciarsi di motivare che sono di legno, e coperti

« d' una crostatura così leggiera e sottile, e composta alla musaica di piccolissime

« squame di diverse figure e variamente colorite , che so nel disegno non arrecano

« quella nobiltà che porta la miniatura e 1' essere col pennello dipinte , mostrano

« nondimeno una gagliarda pazienza di chi le ha saputo unire, e dar perfezione ad

« un' opera così peregrina. Veramente a qual' uso siano stati fatti e qual nome

« possano avere, a me non dà l'animo d' indovinare ».

Il Legati, allorché compilò la descrizione del Museo Cospiano , non ebbe per

fermo presenti alla memoria ne l'oggetto messicano illustrato dal Liceti nella Pyro-

narcha, ne uu altro del genere rappresentato nel Musaeum metallicum dell'Aldro-

vandi C), tuttoché le due opere fossero già state pubblicate. Avrebbe bastato quel

(') Sono pure citati nella, Breve descrizione del Museo di Ferdinando Caspi, Bologna 16G7, a

pag. 20, n. 118, colle parole « Due idoli lavorati a musaico in forma di sfinge ». Inoltre li ricorda

anche YInventario semplice di tulle le materie esaltamente descritte che si trovano nel Museo Cospiano,

Bologna 1680, dicendoli (pag. 13) « sfingi di musaico in legno ».

(') Brasseur de Bourbouig, op. cit. tav. 44.

(") Clavigero, op. cit. tom. II, lib. VII, cap. 23. — Biart, op. cit. pag. 179-80, 270.

(') Gli è a pag. 156 del Musaeum metallicum che si trova la figura del pugnalo di selee con

manico di legno scolpito die TAldrovandi possedeva. 11 manico però non era incrostato di mosaico,
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riscontro a mostrare clie i due simolacri, coree il Legati li chiama, erano manichi

di grandi coltelli o pugnali di pietra. A convincere poi ognuno che realmente tali

si debbano ritenere, abbiamo la prova dell' arma simile completa della collezione

Christy, più volte ricordata in questa Memoria.

Non so se alcuno abbia fatto particolari indagini sull'uso di siffatti coltelli o

pugnali messicani ; credo però si possa ammettere che servissero nei sagrificì umani.

È noto che nel Messico aprivasi il petto delle vittime con coltelli di pietra, che il

Conquistatore Anonimo (') dice essere stati assai grandi, e tali erano le lame dei

pugnali dei quali ho parlato. Inoltre l'arte squisita dei loro manichi, e la preziosità

delle materie con cui sono rivestiti parmi dicano chiaramente che si tratta di uten-

sili sacri.

Il Museo preistorico di Roma possiede finalmente un altro oggetto della classe di

quelli fino a qui menzionati , tolto pur esso nel 1878 dal Museo archeologico

dell'Università di Bologna : ne presento il disegno colla figura 2". Nulla ostante le

piti accurate indagini non fu passibile di rintracciare quando fosse portato in Italia,

e a chi anticamente appartenesse. Vi era attaccato un cartellino del secolo XVII che

forse ne esponeva la storia e ne indicava l'uso, ma sfortunatamente si è distrutto

in massima parte, e vi si legge ora soltanto con sicurezza la parola fìegis.

Tale oggetto, formato con un femore sinistro umano, è senza dubbio uno stru-

mento musicale. La testa era incrostata di mosaico, di cui rimangono appena alcuni

pezzetti di conchiglia rossa e di ossidiana. Dall'estremità inferiore pende una cate-

nella di rame con una conchiglia univalve del genere Oliva, da cui è stata segata

la spira per aumentarne la sonorità. Facendo scorrere la valva sui tagli praticati

nella faccia anteriore della diafisi del femore, se ne ottiene un suono come di

nacchera: e lo strumento fu senza dubbio usato a lungo, poiché sono molto logori

tanto i tagli praticati sulla diafisi del femore, quanto il labbro esterno della con-

chiglia (').

Non ricordo di avere mai veduto strumenti simili musicali degli antichi Mes-

sicani, e nelle opere moderne relative a quel popolo che ho avuto modo di consultare

ho trovate soltanto le seguenti parole del Biart che vi si possano riferire. « Devons

« nous, dice egli (^), au nombre des instruments de musique aztèques ranger les os

« de cerf et méme parfois humains que l'on plajait, le jour de leurs funérailles,

« entre les mains des morts de qualité? Ces os couverts d'entailles dans le sens de

« leur longueur se frottaient soit l'un contre l'autre, soit contro un coquillage. On

« devine le son qu'ils produisaient, et qui cortes manquait d'harmonie ».

come appare tanto dal disegno che ne fu dato, quanto dalle seguenti parole che vi si riferiscono :

« Prima icon cultrum latiorem cum manubrio ligneo diligentissime caelato ostendit ». Credo quindi

che cadesse in errore il Tjlor (op. cit. pag. 339) allorché ammise che tale manico fosse ornato di

mosaico come la mashera che l'Aldrovandi possedeva.

(') Lo afferma nel capitolo della sua relazione al Cortes, nel quale parla specialmente dei sa-

grificii umani.

(') Mi pare utile di notare che nel Sccond. Ann. Report. of the Bur. of Etnologi) to the Secret, of

the Smithson. Inslit. 1880-81 (pag. 394, fìg. G61) è illustrato uno strumento musicale di indiani del

Nuovo Messico e dell'Arizona che ha qualche analogia con quello da me ora presentato.

(') Biart, op. cit. pag. 230.
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Quantunque le' ossa lavorate di cervo e d'uomo ricordate dal Biart non abbiano

i tagli nella stessa direzione di quelli del femore umano da me descritto, tuttavia

credo che si tratti di strumenti del medesimo genero. Ho cliiesto al dotto francese

ove attingesse la notizia relativa al modo di suonarli e all'usanza di porli durante

i funerali nelle mani dei notabili defunti. Mi rispose essergli stato indicato che di

ciò parli il Torquemada, ma le indagini fatte da lui e da me neWa, Monarquia In-

diana riuscirono infruttuose.

Il Torquemada ci ricorda peraltro gli strumenti musicali che suonavansi durante

i conviti del re Montezuma II, e dalle sue parole si può avere qualche lume sul-

r uso del femore umano esistente nel Museo preistorico di Roma. « Serviase siempre,

« egli dice ('), con mucha musica de flautas, fampoiias, caracoles, huesos, atables,

«y otros instrumentos de poco deleite a los oidos de los-Espanoles ». E il Torque-

mada riprodusse certamente la notizia dal Gomara (') il quale, fra i molti partico-

lari sul conto di Montezuma II, raccolti dalle narrazioni dei conquistatori, avea pur

saputo che « tenia musica comiendo de zampoiia, flauta, caracol, huesso, y atavales,

« y otros instrumentos ecc. »

Sopra tali ossa usate nei concerti degli Aztechi non è detto di più dai vecchi

scrittori, per quanto mi consta, e il Clavigero (') non li annovera neppure fra gli

strumenti musicali di quel popolo , sebbene abbia parlato di tutti con sufBciente

larghezza. Non so se si debba dire altrettanto degli scrittori moderni, imperocché

nelle nostre biblioteche si trova ben poco di ciò che in questo secolo è stato scritto

sul Messico. Ad ogni modo i passi citati del Torquemada e del Gomara ne assicu-

rano che fra gli strumenti musicali adoperati alla corte di Montezuma II ve ne erano

alcuni formati con ossa. E poiché il femore umano del Museo preistorico di Roma

ò incrostato di mosaico, ciò che rivela l'alto grado della persona alla quale appar-

tenne, e inoltre nel frammento dell'antico cartellino che vi è attaccato rimane ancora,

come ho già detto, la parola lìegis, non sono lontano dal credere che fosse uno di

quegli huesos che suonavansi alla reggia dello stesso Montezuma, con « poco deleite

« a los oidos de los Espaiìoles ».

(') Torquemada, op. cit. par. I, lib. II, cap. 88.

f) Op. eli, nella pag. 104 dell'edizione di Anversa 1554.

(") Op. cit. tom. II, lib. VII, cap. 44.
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Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso,

pubblicati e tradotti dal Socio IGNAZIO GUIDI.

Memoria letta nella seduta del 20 aprile 1884.

Molti autori dal Baronio in poi hanno scritto sulla famosa leggenda dei Sette

Dormienti di Efeso e sarebbe agevole il noverare qui i loro scritti, ma mi restringo a

ricordare solo il libro pili recente che io conosca sopra questo soggetto, quello cioè

del Koch, intitolato: Die SiebensckUiferlegende, ihr Ursprunq unti ihre Bechutung,

cine inìitliologìsch-literaturgcscliichtliche Studio ('). In questo libro l'autore cerca rico-

struire la primitiva forma del meraviglioso racconto, e ragiona delle varietà colle

quali è narrato tanto nell'Occidente quanto nell' Oriente, e cristiano e musulmano.

Non è mia intenzione, nel pubblicare la presente Memoria , di tornare a discutere

questo quel punto della leggenda, la cui importanza, qualunque essa sia nella storia

religiosa, è certo grandissima nella storia letteraria orientale ; a questa appunto ed alla

filologia ho avuto in animo di giovare innanzi tutto, dando in luce parecchi antichi

testi in tutte quasi le lingue letterarie dell'Oriente cristiano, cioè nel copto, nel

siriaco, nell'arabo, nell'etiopico e nell'armeno. I quali testi sono tutti inediti ; anzi

qualcuno di essi ci è conservato in manoscritti che sembrano essere unici, per

modo che la loro pubblicazione sarà doppiamente gradita agli orientalisti. Ma se

ho avuto in mira la filologia e le letterature orientali piuttosto che la leggenda

stessa, nutro nondimeno certa fiducia che anche per quest'ultima la mia raccolta

avrà qualche valore, poiché è noto che fra i più antichi documenti letterari di essa

si noverano appimto le versioni orientali.

I testi che pubblico e dei quali terrò più specialmente proposito derivano tutti,

pili meno immediatamente, dai primitivi Acta o storia dei Sette Dormienti. Non così

la menzione che di questi santi si fa nell'ofiiciatura e negli inni che ad essi s'inti-

tolano, ne'^quali la relazione cogli antichi Acta è piìi lontana. Di questi luoghi piìi

liturgici che storici, non mi occuperò (ad eccezione di due inni -copti) di proposito,

ma piuttosto m'intratterrò alquanto sopra una parte dei testi arabi, quelli cioè che

più si avvicinano alle versioni siriache; ai testi arabi come dirò appresso, deriva

importanza anclie da ciò che il racconto etiopico nasce certamente da una antica

recensione di essi.

(') Leipzig, C. Reissner, 1883.
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§ I. Testi copti.

Il frammento copto-saidico, che qui segue, e che sembra essere iìnora sfuggito a

coloro che sonosi occultati della leggenda, è tratto da un codice che si conserva nel

Museo Borgiauo e dal Zoega è descritto così (') « N. CLVI. Folia quiiiquc pagi-

nae ?\e-JUX. characteres classis VI. De VII Dormientibus. Nobiles pueri, Arche-

lides, Diomedes, Eugenius, Probatius, Sabbadius, Stephanus, Ciriacus ('), tempore

persecutionis sub Decio, in speluncam sese abduut ibiqiie obdormiimt ; postea impe-

rante Theodosio, cum Ecclesiae Ephesi praeesset Marinus Episcopus, expergefiunt,

elapsis anuis CLXXXII. Epistola Marini hac super re ad Theodosium imperatorem,

qui ad eos videndos Ephesum proficiscitur ». Questo codice è al giorno d'oggi in

istato peggiore che non fosse al tempo del Zoega; i numeri delle pagine (eccettuato

il 7\^ e il ^H) non si vedono piìi, come anche alcune lettere piìi non si leggono,

sebbene possano quasi sempre e con sicurezza essere restituite.

Il frammento Borgiano, che verosimilmente forma appena la quarta parte del-

l'intera narrazione, comincia al punto che uno dei Sette Dormienti, Archelides o

Achillide è preso come sospetto di aver trovato un tesoro, ma l'ordine del racconto

è alquanto diverso da quello generalmente seguito nelle altre versioni, nelle quali

nominatamente alla domanda di Achillide, se Decio fosse ancor vivo, seguono alcuni

periodi che invece la precedono nel copto: quest'ultimo comincia così: «)

7\^ ... *nxp^^^ ÉrfEg. KA-XA ©e iTepe rt^i KATHropei jujmoi.

^7\7\A. 'f-coovrt 2ce rteigojmrtT rtA^nni rtrt^eioTe rte. ^ycju evxi.

evi" grt rreigojuirtT git Temo^sic rtc^q. ayuj ht^s. neinip^kcjuioc

TA.goi Tcjurf H'i'cooYrf jSjuioq A.it : - nexe nA.rfevnA.TOC rtA.q xe

«TOK oviRo?\ '' TCJurf. nexe A-p^h^^ithc rtA.q xg XnoK oxX

efì.o?s grt Teino?\»c: nexe nA.rteYnA.Tajc r(A.q xe epe tnxs. coovn

(') Catalogus codic. copUcor. etc. Roma 1810, pag. 241.

(') Nella versione copta (come anche nell'etiopica) la serie dei nomi è quella stessa che occorre

in Teodosio De silu terrae sanctae, in L&ni Anecd. Ili, 96-97 etc. cioè: Achillides, Diomedes, Euge-

nius, Stephanus, Probatius, Sabatius, Cyriacus. Cfr. Koch, 85, 86, 116, etc.

a) Ho conservato in generale l'interpunzione e l'ortografìa del codice anche quando vi occorrono

alcuni errori nella scrittura di parole greche, non rari del resto anco in buoni mss. p. es. eTei,

(hi) nA.rfevnA.T(juc, nA.rfeHnA.Toc («rfluVorof), cnY^A.iorf (raj/Xmor)
-,
cf. Rossi,

Trascriz. di lesti copti, 7. Nelle poche correzioni ortografiche che ho fatto, ho posto in nota la scrit-

tura del ma. A più forte ragione è conservata la scrittura apparentemente inesatta di altre parole,

p. e. nA.?\?sA.2s.lOrt (naXcinot'), c2vpA.TeYAJlA. {btqutiv/ihc], K7\UJCiX}YUJXt.a}ti (yXtoa-

<róxO|Uoi'), cf. Stern, Kopl. gramm. § 15, 20 ecc. Sopra AA, ff ecc. il codice scrive spesso un puuto

in luogo della linea orizzontale, ma, per ragioni tipografiche, nella st.impa è posta sempre la linea. —
b) 11 ras. oveeRoTs (ova. eRoTs?).
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jijÌJUioK ^rt nejjui«\. JUApoYei TOYpjuffTpe «) g^poK. TifnicTeve 'i * coi. ii.

rt4\K. AVcju T-ffTng,oYT ' rteKcyiS.re. ^p^h^n^nithc 5s.e AqT^OYO
JunpAft rtfteqeioTe. jmrt fteqcrfHv: nexe nà^tiBXUA.TUJC rtAq

X6 rfCKixjAsce ^BtiSo7\ rte. aycxj rteqKou ìtpuuq ne. eqA^gepATq epe

neqgo n^gT inecHX. rtepe oYort ffjjui rtA.v epoq 6qXg,Gp.\'rq

EqKou «pouq . nexAY rtrtevepHY xe A^pHV eqnotyc. h nArtTUJC

oYJmujpoc ne : gertKoovi 2^e ti^'K^no) Itjuioc xe JSjnort . a.^?\«\

eqn?\ArfA. itJiiort eqovtxjty np&oTs') grt rfer«nx: - TOTe A.qcy«^x6 ?nh.

r(JuiJUiA.q r(6t n<^rtOY^^T0c. eqxcxj jSjuioc rt«\q xe extrtAnjcTeve ')

«AK rtAty rtge/J. xe uAnHi rtneKeioTe rre rfeigojiJirtT :— KAirAp

necgAi ETgiujoY ceovcxjrtg jSjuiooy eKo?\. xe eie govo ecye n-

poAjine gjui neYgcjuK : Avou cecyoon xm ^eKioc nppo. aycju jì-

novtyjRe enTHpq. ^pHV tò ngepu^ipe eKovojcy iccxj&e rtcourt:

—

Tenov tfe 'frf.^'TA.A.K igertiUACTi'rF- **" gert&ACArtoc. tyA.rtTeK-
-*

TAjmort xe rtTA.Krg'e erteixpHJuiA. Tojrf :— n^i Xe rtxepeqcojTJui ^ toi. ir.

epooY tiSi ApxH^^iTHc ^qnAgTq g,ixìl neqgo A.qoYujcyT r(^«.Y

eqxcu Xiìjuoc. xe rrAxjcoove 'frtAxrtOYTHYTrt ') evtyAxe. XeKioc

nppo gìt Temo^ic JunooY : a! nneTOYAAjS, rtenicKonoc ovuJcyK

rr^q eqxcju Itjuioc. xe n^^cyHpe. XeKtoc nppo eTeKcy^xe ipoq

rtqtyoon ^rt. jurt rteTortg. ^k^?sA. ^^qjiioY eie g«s.g rtpojuine:—
^p^H^^^iTHe 2^e nepe neqgo n^gT enecHT eqpjjue eqxcju jui-

Aioc xe. ') npoujuie ne n<M. jijiner(rf«s.Y enAi erceg grt T6ino?\ic . * 30.

A.VUJ nevqei JLÌìneqg,o ig,pA.i epe nov*! novA (TujtyT igovrt

epoq. rcxoq :^6 rteq^^gep^xq. eqKou npcjoq. juìneqtfTf 06 ncyAxe

a) Il ms. chiaramente TOYepJUirCTpe mentre parrebbe più corretto MeepiUrfTp6; (cf.

p. es. PM/m. LXVII, 1, ed. Bern. Peyron.ecc). Come T6 per «Te, TA. per «TA., così sembra

essere qui adoperato XOY per r(TOV: il che sarebbe, se posso dir così, un boheiricismo, come

ne occorrono in eodici saldici meno antichi; anche l'ortografia del cod. si avvicina talvolta a quella

dei mss. boheirici (cf. Steindorff, Gesios und hidorus (kZ) 139, A, 142, 157). — b) Il ms. TEff-

nie-reVe e poco appresso TertTWgOYT. — e) Così il cod. invece di TeffgeT; ma forse

l'amanuense ha omesso la ft dell'oggetto avanti la parola seguente, che comincia culla medesima

lettera « (cf. p. es. v. Lemm, Bruchst. d. Sali. liibdubers. XX, penult. ecc.). — d] Ms. ttepfì.O?\. —
e) Ms. — eTeOYe. — f) Ms. eitge. — ^r) Così ll ms. colia forma pronominale in luogo dello

slat. conslr. — h] Sembra che qualche parola sia qui stata omessa; v. appresso.

Classi: di scienze moeaij ecc. — 3lEMni;iE — Vol. XII." 44
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ff»Jiiui<\v: oYort 2i.e uisn ixrtHV <=yApoq rfeY<fujty'T èg,ovrt ^Jx

neqgo. evxuj xiijuioc xe itTrtcooYrt A.rf juinÀi grf Tcmo^ic:

—

rtToq 2^6 rteqtfojcyT iRo?\ gii nxiHHtye xe qrf«5.rfAY èovX gir

neqcrfHV. eie iteqcvrrertHc. eie neqpjSrfcoovn THpov a-yo) jS-
1*.-

* col. II. neqitA.v eoYort: - KAir^p ite ov*. ne eRo^ git rtertofi"') sjltìjì^Ts-

TsòJXioti. rtToq jmrt neqeiÓTe. ayju rteq^^gepA^T-q gìt TeYJHHxe

rtee itrteie^ix^juc. '^) eitqcy^xe ^it . avcju ^ neqcoeiT nujg cy*.

nenicKonoc. xe AVtJuune rtovpcxjjuie ilnooY rt'TA.q(rrrf6 novA.g,o

Hxpw***' ""T"^ nppuuoY rt^pX'^-'o"- <^cuJaJ^6 2s.e ka.ta. oyoiko-

ffoJLHA. HTe nrfOYTe. epe nA.rf©HnA.TOc gjuooc jurt neniCKonoc

Juinrf<3k.Y ìtjuìajiay eneiXH epe nitovre OYujcy inrpe njmvcTHpiort
*

* 40. m-A.nA.CTACic ovujMg eKo^. AqovegcAgite nTeviTOY rt6T n«Mt-

ovnA.TOC. juìt nenicKonoc eT-pevercrq itAq . Juiit itegoJuiriT eTe it-

TOOTq:— ^Ycju «Teige a.vcujk iijuioq AvenTq eT6KK^HciA epe

nenicKonoc rtgHTC jmit n^rfeYnATOC. ^p^H^^^iTHc ^e neq-

uieeve gii neqgHT xe evx:! iijuioq epATq rt2i.6Kioc nppo:— %xa)

rreqtfuotyT eneicA. JUtM nA.1 2C6 n^rfTcxjc qn^itA^v evpcxjxie encxjq

ne. AYuu iineqff^Y e?s.s.AY npuuAie eqcoovit juumoq. ayco rtepe

* cui. II. nJLtHHtye THpq cojfiie ncouq. xe rteqo rtee rtneicofi^ eqgrt Tev-

UIHT6. Avuj nevRcxjtJupe iijmoq grt ovAnei^sH. ty^rt-rovem-q

eTeKK?\HciA;. IlenicKonoc ^e ine neqp^n ne jui-^pmoc. a.xuj itepe

nArtevnA.TOc gjmooc gAgT-nq iinn^v eTÌijuiA.Y:— ner^q it^p.

XH^^iTHc xe A^ic epoi uj ngeptyipe xe MT^KiTme nrfeigoAiftT

TCiurf. AVO) eqTuurt nAgo ìtxpHAAA H'T^.Kge epoq. ^qovcxjtyS «6T

* 41. nncTOV-^-^fì. ApxH?\^n"Hc eqxcju jujuioc. xe iineige eA^go. ^-co-

nc iijuoK n<5.xoeic. en6i2>.H ^s^vrroó^iincxjcyc «gHT cycone gixuji.

jmtt ovitoó"" ng&A.. «^YUJ juiìR^sa^v nicTeve mai grt neTccxjT-ii

enAcy<s.xe:— a^?s«\ ovegTHVTrt iTccjui TA.TCAfì.uuT-r( er(4\KecyRHp

evgii necnv^sAiort gii n-TOov nex^^J. aycxj TeTrtnAeiAAe

eRo?\ giTooTov rtffertTAixooY rtHxrf. xe rt'fxitfoTs A.rt : Anort

rAp Tito 'i rtcA^iq rtcynpecyHJUt. ayoj Artort necyape rtrteitofi^riTei-

* col. II. no^ic ecj>ecoc A-itnouT enjuiA ctììjuiay e-rKe ^ckioc nppo r?A-

a) Ms. rtTeit".—» Così il ras. qui e in seguito con Ite per ti— e) £^;/o?? — rf) Ms. TeMO.
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ccRhc A.VUÌ "i-cooYrf grt ovuupx xe ^qei igovn eTcrno?\ic gì

porge. AYuj A^rtoK Am«\v epoq HgHxc gì porge: ayco A.q-

tyme «court experfovuucyf nrreqrtovTe 6TXA.giui . «^nort utrt nKe-

ceene itrtertotf^ n'Tno?\ic. eTRe hai ^rtnouT" ^ngonert gxt ne-

cne?\Aiorf eTÌJiJUi4S.Y eTKHHTq. re ^non gertgJÌIgA?s rtxe nxoeic

ic nexc . itycjune gaj?\oc tai T6 Tno^Mc ecjjecoc :— TOTe

nneTOYA^AR nenicKonoc xiApmoc. a. nenrÌA! junnovre kiaa c<n.- * ^2.

rtgovrt ijìjuioq. nexAq xe ^pHY «ta nrtovre OYuuty eT^Viuiiorf

eYtfaj?\n eKo?s iiinooY. giTrt neigeptyipe : ?\oinort xa^pnox-

ógew «) rtcujq. rtTrtKcjUK rfiJiiui^q. rtTrtrf^Y xe epe ov rtAcytone:—
NT6Yftov Xe A.qxojovrt rt^n" nneTovA^A.K rìenicKonoc juApirtoc.

jmit nArtoYnATOc. xm ovrto<r'jLÌAJiHHtye Rtc Tno^^xic. A^rnouT

egovrt enToor epe necnr^NAiort «gHTq : ^p^h^^nithc 2^6

AqnouT égOYff enecnY!^\A.iorf eqjuoòtye gA TevgH. aycju *. ne-

niCKonoc AAOocye gmAgov Juijuioq :-^ ^qKe?\eYe n6i neniCKonoc * foi •!

fxn n^s.rteYnA'Toc eTpevK^eApi^e rtrteojrfe eTgA* npo juinecnv-

?\Aiort. nceKA TegiH iinJUHHuje rtcenuuT igovrf grt OYJUioTrtec:

—

6T6I ^e eveipe nTeige X nenicKonoc i"gTHq «^qrf4^Y evKovi

nK?\ujcuuKujJuiuurt ngoiuitT eqgipxi npo junecnY^N^ion. ca. 0YrfA.AA

jujmoq ecTOo&e rtcA.tyq r(cc|>pA.Tic rtgAX. eqgan git TAXHTe rt-

rteuJrre eTgli npo jtxnecnv^vAiorf . ayuj 4S.qxiTq rtTevrtoY rt6T ne-

nicKonoc «J^qjmovre inArt©YnA^TOc. xirt rferto6^mrno^JC A.qoY- * 43.

ujrr jLjin6K?\uucujrujJna)rr SineYiJtTO ^) ì.&.o7\ A^vco A^vAme gpAi

ttgH'Fq Sln^Lixi^'K^ff cr(A.Y rtTA.gT. evcHg 6T&e rteityHpeiyHix

iTOYA^è-K. jurt ee nTA^Yei enecnv^sA^iorf . e-rRe eoTe ìi2s.6kioc nppo

«A.rtojuioc. AArt ee nTAq2s.iuJKei rtcuuov iTpevoYuJcyx rtrfeqrtOYTe

nfiiOTe : aycju Av^Irte rtrterp-^rt iinciS.cyq evcHg gii n^ix"»-

Kuurt evcHg rtTeige xe. 5^pxH?\^n"Hc ncyHpe AinenAp^oc . .

AJirt ^lIuujuhthc . . jmrt evrertioc . . xirt npc/jKA^Tioc . . xin cAfi.-

ÌÌA.TJ0C . . JUrt CTecjJA.rfOC . . XXU KYpiA.K0C . . ^YCXJ eT&e taitia.

nnenpocTAFJuiA. juinppo r?Arfoxtoc 2l6kioc rtTAqcyTAui ipujoY »x-

npo juineicnv^N-Mort: nKeceene 2s.e m-eYAAA-pxvpiA! A.vge epoq

a) Ms. JuiA^pert' e poco dipoi rtTertKuJK e ttT^tittàJt.-b) Ms. nneveAiTO.

col. II.

-y
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eqcHg giù nXix^'Kourt HgojunT :— ^voi MTepovA^eyq «) AYpcynH-

pG ^) 6XiA.Te. ^Ycju AY-^eooY JutnnoYxe gixrt g,u)& rtiAx eTeqeipe

iijuitjuoY JuR rfepojjue. Avojty iKo?s grt ovrr06"" rtcjuH ev'i'eòoY

nnnoYTG ne^c ic:— a.vuu a^yKcxjk egovn enecnYL^A.jiort. a^yh^y
*

* 44. [6rfjeTOYA^& GYLgJuiooc epe rtevgo poovT itec rtoYHpT gju nc-

&OT n-^pjuiovTG : IlGnicKonoc Xg jum n^rteYnA.'roc. xxn nxxH-

HtyG THpq AvnAgTOY A.nroYcjQcyT- rt<^Y GYtyGngjmooT rtTOÒTq

jmnnoYTG nGffTAqXAv rtjanty^'). ^vrr^v'leTGmotf rftynHpG. a^you

rtTGige A.YtyA.XG njuiAi^Y «tfi rrGineTOVA^^K Juuu^s.pTvpoc ^y^co;

epooY nrfGrtT^YtéjujnG THpoY xinGovoGity «2^6KIOc nppo rt^no-

uioc :— ncniCKonoc 2lG jmrf nArteYnATOC ^Ycg^i rtoYÌnicTO?\H

*
col. II. yjW nppo eeo2i.aj[cio]c gyxuj jSjuiiOC nÌTeig,G:— « Jui^pc tgk- »

« ìhHtxogic ke^ngyg. ìTtg TGKJufcrrfofi^rtppo ei cyAport eTnoT^ic »

« Gcl>GCOc HrfiAY GTemofi^rscynHpG GCAJiGg, rtGoov Fita. nrtovTG »

n oYortgc e&o!^ grt rtGgooYrtTGKJUiri'TEpo: ^vrfo^T'Movoem oy- »

" uurfg 6&o?\ g,rf rtegooY MTEKniiTGpo:— X6 rtTOK oYppo rtXiKAi- »

( oc ipG HG^C UJOOn tiJxXÌL^^K: 5\Y(JU TAftACTACIC nffGTJUlOOYT" »

« AcoYiJurfg iKo?s g,rf rfGgooY rtTGKiuiiiTppo. aycju a. nrtoYTG »

* 45 « TpGrtn<^Y grt nGrf&<s.?\ GgGrtxi^pTYpoc gtoy^aK. mai rcr^Y- »

« TOJOYff 6ÌÌ0?\ glt fiGTJUOOYT. JUirfffCA. cyG cyqG npOJLinG. fJLtl »

« AJirtTCrfOOYCG GYGftKOXic EYAJlOOYT. GA HGXC «C 'j^ JUtncOMg »

" fTA.Y r(KGCOn gft rfGgOOY rtTGKJmrtTppO. GIC gHHTE A^rtCgA.! »

1 ìuìjuooy ti^K. 0YX4S.1 grt T(Soiui me hg^c nGrfxoGic. » Ilppo 2i.e

eEo2i.(jucioc nTGpGquucy ttTGnicToTsH Aqp^tye aìjuiatg. ayuj Aq-

TuuoYft gli nrfo6 ngHHKG iTGqtyoon ng,HTq <^q5jui.5oJui g,rf TtfoAA

AJinGnrt^s. gtoya^aK. «s.qi'GOOY iinrfOYTG ne^c ic. nGTGipe rfrtGmo(r'
-*.- _ _

* col. II fttynHpG JUi<5.YA.A.q:— ^qcoYTojff ') TGq<nx: Ggp^i gthg Gqxcxj xt-

0) Cosi il ms. invece di — Otyq, forse per errore dell" amanuense e secondo 1" analogia di

inulte altre radici in Ji); se la lezione fosse buona bisognerebbe modificare ciò che dice Stern, Kopt.

Or. 170.3; cfr. anche § 337. — h) Ms. AYGp". — e) Ms. ffGAJintyA. — d) Così il ms. (ftftAY •'

XG A-ytiA-X'-) Ci. Gcsiiis v.fsidorus, 154,1. — t) Così il ms. in luogo di A.qCOYXrt (ov-

vero ^^.qCOOYTM HTGqtfrX:) come spesso in mss. boheirici; cf. Stern, K. Gr. .§ 336; Lagarde.
'

Acgypt. 47,22, not. e, 61, 13, 23, not, rf, e. La forma non è corretta, ma non crederei che fosse dovuta

solamente ad errore dell' amanuense..
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jmoc xe « nxoeic Te ne^c- njuiorforerfHc ntyHpe rn-e nrtoYTe. »

« nppo n-rne xxn nK^g. npH nTS^iKAtbcvrfH. nertTAqtyA rt^rt »

« iinoYoem HT6qA;n«s.cT-^cic eTov^^li. gJTJui n^AA^gTe iiTeq- »

" A^rtACT^kcic. JxH T-eqiuinT-tyeftg,THq ' ••— «^voj AJtneqxrt^'' ngEc »

" itTerti^oJ(jio?\ovHcic ^?\?\a ^Kujonc epoK. giTrt TTs^AAn^c »

« 6T-poYÒEm nrtertejoTG ' ) taj eTnnecxrf^s. i e&Jo?\3ce AVgApeg »

« [ftjTeccl>pAvic eìTìOyox. tai «tavxitc e&o:^ giTA* necTE- >

« cl>Arfoc. ne e&o?\ gJTft KijucTAnTinoc. «©e r(OYc4>p^nc. »

. AYcju noe rtoYK?\Hportojuii^:— GT-Re n«M i-eYX<>^P'CTOY rt^K »

" nxoeic Jc ne^c nrtovre nn^eiOTe n^j nTAqT^xiio nTne. xxtf »

« nKA.g: » UrfffCA. rtAi ^qei fttfi' nppo eeo^uucioc egp«M eTno?MC

ecl>ECOc. ium OYfto(rAAJLiHHcye rtJuÌAAAq. xnti neqcSipATeYAiA. aa-

xi.Jk'TOi: 5\ycju rtTEpeqgajrt igoYff eTno?\ic ec|>ECOc. ^yei iRo'^

g,A TeqgH r(5T oYffo6~' lixiiHHcyE rtTE iT no?MC. FtKOYi [aa> HrtotfT'

nEg,ooYT iJm rtegiòjuie. liat nenicKonoc Jxn n^rfOYn^TOC . «5.Yix>

^YJLAOoujE jSneqJun-o '0 eRo?\ tyAm-OYXiTq inTGOY ìt-waaay:—

^Yuj rtepe OYrto5 iijLtHHcye jmoocyE niljui^q. xxn neqc2Lp<5.T"eYAi«\

I)ixii*.T-oi «j^ftTOYnuJT enecnY^^ioft ETEpe fte'TOY.x<s.& «xi^p-

TYpoc lyoon «g.H'rq. «s^Yto nTEpEqncjuT enpo xinEcnY?\<Mort r^TT

nppo jilAJi<MnoYTe GeoXojcioc. A^rtETOYA^^K iÌAJi<\pTYpoc ei ìKo^

gAxouq ^».YTUJJUir<T ipoq gjut npo AAnEcn^Yj^^iort. Epe rteY . . .

. . . [nou ho trovato alcuu] tesoro mai siccome questi m'accusano, ma io so beue

clie questo danaro è di nostra casa paterna ; ieri con queste monete si mercanteggiava

in questa città, ne so donde mi sia piombata addosso questa tribolazione. Gli disse

il proconsole: ma tu donde sei? gli disse Arcbelide: sono di questa città; dissegli

il proconsole: cbi qui conosceti? che et venga per far testimonianza di te; allora

ti crederemo e darem fede alle tue parole. Allora Archelide pronunciò il nome dei

suoi genitori e dei suoi fratelli. Gli disse il proconsole : le tue parole sono menzo-

gnere ! e Archelide non parlava e stava a viso basso. Tutti lo vedevano star cosi silen-

zioso, e dicevano l'uno all'altro : forse è uno stupido, ovvero è pazzo affatto ;
altri tut-

tavia dicevano; no! ma e' c'inganna, desiderando scampare dalle nostre mani. Allora

il proconsole gli parlò dicendogli : come potremo crederti che questo danaro sia di tua

a) Ms.— rtegTHq. — b) Smbra mancare qui tiSt- nel periodo che segue appresso .
il

senso nou mi è pienamente chiaro, e dubito che la lezione non sia corretta. — e) Il cod. rtjt£-

nerteiOTE e eTepoYÒem. — (/) Ms. AxnEqEAiTO.

ol li
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casa paterna, poiché le lettere che vi sono sopra lo rivelano esser fatto da più che

cento anni ed esistere fin dal tempo di Decio imperatore, e non è affatto cambiato? Tu

forse giovinotto, vuoi burlarti di noi; ma ora ti porremo ai tormenti ed alle prove,

finche tu non ci manifesti dove hai trovato questo tesoro. Udendo Archelide queste

cose, cadde prono sulla sua faccia e li venerò dicendo: o miei signori, vo' interrogarvi

d'una cosa: l'imperator Decio trovasi oggi in questa città? Kisposegli il santo vescovo

dicendo : figliuol mio, l'imperator Decio, di che tu parli, non è piti fra i vivi, ma è morto

già da molti anni. Archelide stava col viso basso piangendo e dicendo ('): « chi è que-

st'uomo? non abbiam mai veduto costui in questa città » e sollevavano il viso di lui

e ciascuno lo rimirava, mentre egli se ne stava silenzioso, né trovava come parlare •

loro. Tutti quelli che venivano presso a lui lo rimiravano in faccia dicendo : non cono-

sciamo costui in questa città, ed egli riguardava fra la moltitudine, se vi scorgesse

alcuno dei suoi fratelli o parenti o qualunque suo conoscente, ma non ve ne vide

alcuno; imperocché Archelide era fra i nobili della corte, esso ed i suoi genitori,

e stava immezzo a loro come gli stolti, senza dir nulla. Intanto infine al vescovo

ne giunse la fama: « hanno preso oggi un uomo che ha trovato tin tesoro di de-

nari degli antichi imperatori ». Avvenne per divina Provvidenza che il proconsole

fosse seduto insieme col vescovo in quel momento ; imperocché Iddio volea far ma-

nifesto il mistero della risurrezione. 11 proconsole ed il vescovo comandarono immedia-

tamente di portarlo {Archelide) colle monete che avea. E così lo trassero e portarono

alla chiesa ove era il vescovo insieme col proconsole, mentre Archelide reputava in se

stesso che lo menassero al cospetto di Decio imperatore; guardava di qua e di là

se mai avesse potuto scorgere alcuno dei suoi, ma ninno vide che lo conoscesse. Tutta

la moltitudine lo derideva perché a guisa dei pazzi stava in mezzo a lora, e lo

cacciavano innanzi con minacce, finché non l'ebber condotto alla chiesa. Il vescovo,

per nome Marino ('), al cui lato sedeva in quel momento il proconsole, disse ad Ar-

chelide : dimmi o giovine, ove hai trovato queste monete e dove è il tesoro di denari

che tu hai rinvenuto ? Kispose il santo Archelide e disse : non ho trovato verun te-

soro ; or io ti supplico o signor mio, poiché un grande stupore ed un grande con-

turbamento di animo mi ha invaso, né alcuno mi crede di coloro che ascoltano le

mie parole; ma seguitemi affinchè io vi mostri gli altri miei compagni che sono

nella caverna del monte Ekhlo ('), e da loro saprete le cose che vi ho dette; che io

non mentisco. Poiché noi siamo sette giova* e siamo figliuoli di magnati di questa

città di Efeso; fuggimmo a quel luogo per cagione dell'empio imperatore Decio, ed

io so certissimamente che iersera egli entrò in questa città, ed io iersera ve l'ho ve-

duto. E ricercò di noi perché adorassimo i suoi Dei impuri; noi e gli altri grandi

(') Mi par chiaro che inesattaiiunte (come vedesi anche Ja quello che segue) queste parole siano

qui messe in bocca ad Acbillide, mentre negli altri testi vengono dette in riguardo di lui stesso, dalla

moltitudine, rrubabilmente l'amanuense ha qui omesso un inciso che terminava forse colle medesime

parole JU.JU10C 2t6, e tanto piìi facilmente perchè qui terminava la pagina del ms.

(') Cf. Koch, 119; anche il « Marimis » di Gregorio di Tours non è indubitato che sia un di-

minutivo di Mares, Marcus, etc; nella scrittura siriaca Maris e Mar[i]nos possono facilmente scam-

biarsi, ed è noto che Gregorio di Tours riferisce la leggenda « Syro quodam interpretante ».

(') Cf. Koeh, E,;i.
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della città. Perciò fuggimmo e ci nascondemmo in quella caverna per timore di lui

poiché noi siamo servi di Gesii Cristo Signore; tut:o ciò se pure codesta è la città

di Efeso. Allora lo Spirito divino agitò interiormente il santo vescovo Marino;

disse : forse Iddio ha voluto farci oggi una rivelazione per mezzo di questi giovani ;

seguiamolo dunque per andar con lui e vedere ciò che sarà.

Incontanente sorse il santo vescovo Marino col proconsole ed una grande mol-

titudine della città vennero nel monte ove era la caverna; Archelide corse dentro la

caverna, camminando innanzi a loro, mentre il vescovo gli teneva dietro. Il vescovo

ed il proconsole comandarono di tor via le pietre che erano sulla bocca della caverna,

per far la via alla moltitudine, affinchè potessero entrare comodamente. Mentre ancora

stavano facendo così, il vescovo pose mente e vide una cassettina di bronzo che tro-

vavasi sulla bocca della caverna, alla sua destra, sigillata con sette sigilli di argento

e nascosta in mezzo alle pietre, che erano sulla bocca della caverna. La prese subito

il vescovo e chiamato il proconsole ed i grandi della città, apri la cassa in loro pre-

senza e vi si trovarono dentro ambedue le tavolette di piombo ('), ove era scritto di

questi giovani santi: come vennero nella caverna per timore dell'iniquo imperatore

Decio, come questi li perseguitò per far sì che adorassero i suoi Dei abominevoli;

si trovarono altresì i nomi di loro sette, scritti sul dittico a questa guisa: Archelide

lìglio dell' eparco, Diomede, Eugenio, Probazio, Sabazio, Stefano e Ciriaco. Ed cravi

scritto della cagione del comando dell'iniquo imperatore Decio, che chiuse loro la

bocca di questa caverna ; e tutto il resto del loro martirio lo trovarono scritto nella

tavoletta di bronzo. E leggendolo, si meravigliarono assai e lodarono Iddio in ogni cosa

che opera inverso gli uomini, e gridarono ad alta voce dando gloria a Cristo Gesìx

Iddio. Ed entrati nella caverna scorsero i santi, seduti e co' volti ilari, simiglianti a

rose nel mese di aprile. Il vescovo, il proconsole e tutta la moltitudine caddero a terra,

e, venerarouli benedicendo Iddio che li avea fatti degni di vedere questo grande mira-

colo, e così quei santi martiri parlarono con loro, narrando tutto ciò che era avvenuto

al tempo dell' iniquo imperator Decio.

Quindi il vescovo ed il proconsole scrissero una lettera all' imperatore Teodosio

dicendo in questo modo : « comandi la tua Signoria clie l' imperiai tua Maestà venga

presso noi nella città di Efeso, affinchè veda questo grande miracolo pieno di gloria,

che Iddio ha rivelato nei giorni del tuo regno. Una grande luce si è manifestata nei

giorni del tuo regno, poiché tu sei Imperatore giusto e Cristo sta con te ! ; la risur-

rezione dei morti si è rivelata nei giorni del tuo regno e Dio ci ha fatto vedere

coi nostri occhi alquanti santi martiri che sono risorti d' infra i morti, dopo cen-

settanta e dodici anni ('), che han dormito morti, e che Gesù Cristo ha tornati

a vita un' altra volta nei giorni del tuo regno. Ecco queste cose ti abbiamo scritte ;

salve nella virtìi di Gesìi Cristo nostro Signore».

L'imperatore Teodosio leggendo la lettera si allietò assai e sorse dalla grande

tristezza nella quale giaceva ; si fortificò della forza dello Spirito Santo e diede lode

a Gesti Cristo Dio, che solo opera codeste grandi meraviglie. Stese le mani verso

(') Questo press'a poco deve essere il senso ili ^IJC^'KOrt , ma la parola mi è affatto nuova.

(=) Cf. Koch, 70.

y
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il cielo diceudo : « o Signore Gesìi Cristo, figlio unigenito di Dio , Re del cielo e

e della terra, Sole di giustizia che ci ha fatto risplendere la luce della sua santa

risurrezione nella possanza della sua risurrezione e della sua misericordia, né si

estinse la lampada della nostra confessione, ma la conservasti nella lampada splendente

dei nostri padri che non si spense ;
poiché custodirono intatta la gemma (il sigillo)

preso dalla corona di Costantino (') come un suggello e come un'eredità. Perciò ti

ringrazio, o Gesù Cristo, Iddio dei nostri padri, che hai creato il cielo e la terra ».

Dopo ciò r imperatore Teodosio salì alla città di Efeso insieme con una grande

moltitudine e coll'esercito. E mentre avvicinavasi alla città di Efeso, uscirongli in-

contro una grande moltitudine della città ;
grandi e piccoli, uomini e donne insieme

col vescovo e col proconsole, e gli camminarono innanzi guidandolo, finché l'ebbero

condotto a quel monte. .Una grande moltitudine camminava con lui e col suo eser-

cito, finché giunsero alla caverna dove giacevano i santi martiri. E mentre il pio im-

peratore Teodosio giunse alla bocca della caverna, i santi martiri uscirono e venuer-

gli incontro all'ingresso della caverna, mentre i loro

Fin qui il frammento Borgiano della versione copta, della quale non mancano

in fine probabilmente se non due sole pagine : che essa sia tradotta dal greco è cosa,

a mio giudizio, certissima.

A questo frammento che risale certamente a tempo abbastanza antico, fo qui

seguire due inni che fanno parte del Difmiri (') della chiesa copta e (come di con-

sueto nei manoscritti non antichi) hanno allato la versione araba. Essi sono tolti

da un codice del Museo Borgiano segnato J. V, 14. indicatomi da Mgr. Bsciai,

vescovo e Vicario Apostolico pei Copti, al quale io rendo grazie per questa' notizia

e per il costante aiuto datomi nei miei modesti studi della lingua e letteratura

copta. Le prime strofe di ciascuno dei due inni trovansi altresì nell' altro codice del

Museo Borgiano L. IV, 3, ma in esso la scrittura é tanto scorretta che ho tralasciato

di notarne le varianti le quali in massima parte consistono in errori di ortografia

,

comuni del resto in codici boheirici recenti, per es. e per A., ecc. e che trovansi

anche, ma in assai minor numero, nell'altro codice. L'importanza di questi inni non

è certamente grande, ma scarsi essendo i testi copti di tal genere che siano stati

stampati, non mi è parso inutile di qui pubblicarli e dare così tutto quello che io

conosca esistere nella letteratura coptica relativo ai Sette Dormienti. Nella parte

araba occorrono parecchi errori propri generalmente del volgare ; io l'ho pubblicata

tal quale sta nel ms.

(') Il senso di questo periodo, come già ho detto, non mi è in ogni parte chiaro; cf. più sotto

il periodo corrispondente della narrazione siriaca.

(') Il Bifilari è attribuito ad Amba Gabriel b. Tarlk, settantesimo patriarca di Alessandria

fiorito nel XII sec. Cf. Vansleb, llist. de rÈijl. d'Alex. 62 e 325 (Rcnaudot, Ifist. Palr. Alex. 513).
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I>6rf nicHov eT6JUiuiA.v . rfAqoi rrovpo .

itxe 2i.6Kioc . niovpo rrAceRHc

N^Ytyujn rtxe ^ . itA^oY rrevceRHC .

rf^P^CTIAffOC . EYOl XIIJUIA.TOI ftAq

6TAqcyeA*JiJ' itmi*) . rfejui xtixtoYrfK rt-

XIX . AYep2^iA&A?\m ") .nrcAjJuiAKApioc.

5\qA.JUorfi jÙjukjuoy . A.qoTnoY ^ert ni-

tyreKO . nA?\m ort Aq^^^v . eTA.qtye

rfA.q ffKeJuiA..

?\ MAI ^ rfA?\ov . gì ngo rf'f-jtjieTXJiA.'Toi

.

AAHnojc rtTOYOYcwtyT . rtrfii^o7\cx)rf

.

Ovog Avuje ftajoY . eovcne^seort . ovog

Avecuxi npujc . A.YgmiJU rf^HTC.

^ 1^^ niJUAipujJuti . epcKcnA^m ^) exou-

ov . Avep -r rrpojuni . rteju 55 6Yxhk

^qjuoY rrxe :X6kioc . rrejui gAitiuiHcy rr-

ovpo . cy^ ncHov xinovpo . SecjuXocioc

.

5\ gArfOYort xoc . xe jùumorf ArrA-CTAcic .

«Te rfipeqjuiouoYT . ne gA.ftcA2s.^oY-

K60C '^'ì

.

% rtAi ^ ttàJho-ìC . TCJUOYftoY ^err nigi-

tiixx . &.VJÌÌ6 rttiuov ed>ovft . e-i-no^sic

ecl>6coc

^VTAUKJUOY JùinovRioc . AVKcjupq jùinoY-

ffAgi" . AYOYcjurcg eRo?\ . it+A-ft*.-

CTACIC .

UenerfCA «a.! ^e . A.YJÙnrorf jÙajiouoy .

A-Ytye rtuJoY 6YCon . erfiiLiArirjùiTorf .

^iTew itieYXH . . .

j^-jLj jiji t'^^^
i^y"-*»*^ ^^y^

U,^ \y*Uy fV:^

I—fjl a_«LjlJI I^,^!^ ([.v»!^'

Ia.'^^ 1^*0-0^ lùSixò IJjb *>-«»> 0^3

a) Ms. ^IA&6?\m /)) Ms. epCKA.nA^m. —e) Sembra doversi aggiungere IlE.

Classe di scienze morali ecc. — Memokie — Vol. XII." 45
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rteoq o ") h^ Ratoc

NgpHI ^Eff niCHOY eT6JUlJUlAY . rtA.qoi

rrovpo rrxe Xekioc . eTA.qEpgHxc riEp-

^icjuKm . rrcA. rfixpecTiAitoc .

2Ce girtA. trroTX^ ^^ rfccjuov . iÌttoy-

tyEJuicyi rrrfn2s.cju^ort . rt^i ET^qT^-

gCXJOY EpA.TOY . ^Efi TEqrfltyi- JLIAXE-

Ne ovoff ^ rfA-^oY xijuay . evoi rfcycl>Hp

EftOYEpHOV . EV4>Ert ^-RàKI EtjJECOC .

EYoi rìrxuupi à^Bti nmA.g'f.

^PXE^^HTHC ^KJUJHETIOC . CA&RA.CTIOC

npoRA-Tioc . AWErtioc CTA.c|>A.rfoc .

ItEJm KVpJAKOC niKOYXI EpOJOY .

Ha.1 ^e rfE gAffujHpi HE *) . rtTE rfmicyj-

«TE novpo. itAYujEJLtuji rfiHc nxc • ^Ert

ov^con '^J eoRe 'fgo'f-

.

NAVEpScf- VAp ^<\XgH . JLtnOVpo JtA.-

ceRhc . rfTovcyTEJUiEpXiA.RA^Mrf Àaajkju-

OY . rfTEqEpRAc«s.rti^m jÌaìuouoy .

J^YTOJOYItOY AYJéJE rtCXJOY EnjJJA-qE . OYOg

AY^o^oY ') ^Eff OYcnE^ECJurr . xe n-

NoY2co?\ JLinxc eRo!^ . eoKe Tg.O'f- rfftJ-

5\ cj)'!" 2^E A^pEg, ') EpcXJOY . à^A. T^HlRl

ritTE rtEqTErfg . AqEpcKEnA^m H jli-

JHOJOY. ÀJinE g^I JLinETgCJUOY TAgCJUOY.

GT^qi rtiCE nicHOY . «te Gecju^ocioc ni-

OYpO . AYTOJOYrtOY ritXE «OYCOUXIA. .

A.YOY(JUrfg .'i') eR0?\ Jt"^A.rtA.CTACIC .

ìU\>.«dI à^—^J^ f\Ay^iM lilljjb ^^IS'

^_jiULX*o\ ^_^UL3l ^^>\À^^\

lylS-^ ^iU^I A.^ >V^\ lyV ^M^A

l_yJ^-W*0_j^^L> jjjl <j i^lf I Jj

I A «^^isl A ii^^U<i**^.\

a) ^ Off. — h) Ms. ffE, cf. Gisius xi. Trid. 150, noi 1. — e) Così corretto; prima scritto

OYKO&. —d) Ms. A.YXOYnOY. — e) Ms EpEg. _ /) Ms CKA-HA^m . — y) Ms. A.Y-

OYOffg.
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Xe gtrtA rtTOVtnajini . rrxe rtigepeTiKOc ^i^v\ i_ia.\^\ \5jiv. ,^^

GTCOJq . eTAYTAKO JLingHT JLinlOYpO . I^U^ JXJ\ .^' ^5^>—i' c.-?.^*

xe jJLXXon ^rf^cTACic tyconi

.

^^^ .^
8,iT£rt rtovevx" ^^"^ • ^ "^ 'l^'^ "^"~

f^^^* ^- ^'^^^ H-'^y-^

ccjuTHp . ApJTert ùejLinty^ itTeKTOY- ^^^J^iu^ Uji=-\ U-^x^, U<J\

20 di Mesori (Agosto). Eiposo (morie) dei Sette Giovinetti di Efeso.

Inno: tono (jy^oc) Adam

In quel tempo era l'imperatore Decio, imperatore empio,

Ed eranvi sette fanciulli, pii, cristiani, che erano della sua milizia.

Adorando egli i demonii e le opere di mano umana, furono accusati questi beati.

Lì prese Decio, e li chiuse nella prigione , ma poi li rilasciò, andando ad al-

tro luogo.

Questi sette fanciulli abbandonarono la forma esterna (la divisa) della milizia

per non adorare gl'idoli.

E andarono ad una caverna, ne chiusero la porta ed in essa dormirono.

Iddio amante degli uomini li protesse, e stettero trecento e settantadue anni

completi ('). m j •

Mori Decio e molti altri imperatori insino al tempo dell'imperatore Teodosio.

Alcuni dicevano: non ha luogo la risurrezione dei morti; erano dei Sadducei.

Questi sette giovanetti sorsero dal sonno, andarono dentro la città di Efeso.

Annunziarono loro la propria vita, distrussero la loro [degli eretici) credenza e

resero manifesta la risurrezione.

Quindi riposarono (morirono) e tornarono insieme ai luoghi del riposo {se-

polcri).

Per le preghiere ecc.

Lo stesso; Tono Vàtos.

In quel tempo era imperatore Decio , il quale cominciò a perseguitare i cri-

stiani.

Perchè abbandonassero Iddio, e prestassero il culto agl'idoli, che aveva eretti

nella sua grande stoltezza.

a) Ms. MT-eKTOvnoYcerf . - i) =6gpHi extort.

(') Da questo numero degli anni si scorge che l'autore degli i.mi non ha attinto alla versione

copta sopra pubblicata, ma probabilmente si è servito di qualche testo arabo-cristiano, onde anche

la furma corrotta di alcuni dei nomi dei Sette Dormienti (p. es. ÌlIUJAAETJOC).

y
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Eranvi colà sette giovinetti, compagni uno dell'altro, che stavano nella città di

Efeso, ed erano saldi nella fede.

Archelide, Diomede, Sabazio, Probazio, Eugenio, Stefano e Ciriaco, il minore

di loro.

Questi erano figli dei grandi dell' imperatore e prestavano culto a Gesìi Cristo

secretamente per timore.

Imperocché temevano dell'empio imperatore, che venissero accusati e li sot-

toponesse ai tormenti.

Sorsero e andarono al deserto (alla campagna) e si nascosero in una caverna

perchè non avessero a rinnegar Cristo, per paura dei tormenti.

Ma Iddio li custodì sotto l'ombra delle sue ali, e li protesse onde nulla in-

colse loro di male.

Poiché giunse il tempo di Teodosio imperatore, sorsero i loro corpi, e rivela-

rono la risurrezione.

Perchè fossero svergognati gli impuri eretici che avevano alterato {attristato)

l'animo dell'imperatore dicendo non aver luogo la risurrezione.

Per le loro sante preghiere o Cristo Dio, nostro Salvatore, rendisi degni che

tu ci risusciti, alla risurrezione di vita.

Pregate il Signore per noi.

§ II. Testi .siriaci.

Fra i testi orientali piìi importanti e piìi numerosi per la leggenda dei Sette

Dormienti debbono certamente annoverarsi i siriaci, che tuttavia solo in parte iurono

pubblicati. Essi sono di due specie ben distinte: vale a dire o traduzioni più o meno

esatte e compendiate del racconto primitivo, o trattazione libera della leggenda. Di

questa seconda specie è appunto il testo datato più antico, l' omelia cioè del celebre

Giacomo vescovo di Batnae o Balnàn, nel Sarùg, nella quale si trovano circostanze che

mancano in altre versioni, e che, in parte almeno, poteano essere aggiunte dall'autore

per abbellire la narrazione, come viceversa vi si tralascia ciò che dagli altri è rac-

contato ('). Dei testi della seconda specie dirò poco appresso, mentre qui comincio

col pubblicare l'omelia di Giacomo di Sarug. Essa è contenuta nel cod. vat. siriaco 115,

ne sembra che le biblioteche di Europa, almeno quelle delle quali sono pubblicati

(') Il caso è più men simile per varie altre omelie di Giacomo e di altri autori, p. es. per

l'omelia sopra S. Tommaso eJ il palazzo da lui fabbricato nelle Indie, confrontata cogli Ada Tìiomm:

(cfr. Schroter, Z. d. l). M. G. XXV, 329), per l'omelia sul Battesimo di Costantino, recentemente pubbli-

cata dal dott- Frotbingam , confrontata cogli Ada Silvestri ecc. E quanto all'omelia sopra il palazzo

costruito nell'India da S. Tommaso, i dubbi mossi sopra la sua autenticità nulla cambiano a quanto

bo affermato
;
poicbè sia essa o no, composizione di Giacomo di Sarùg, mostra sempre ad ogni modo

come in somiglianti composizioni il materiale è liberamente trattato dagli autori. Del resto
,

se ben

mi ricordo, quest'omelia sopra S. Tommaso, tradotta in arabo, trovasi anche nel Museo Borgiano,

in un ms. recentemente acquistato, nel quale parimente è attribuito a Giacomo di Sarùg. Questa di-

versità dell'indole. degli Atti dei sette dormienti e quella deiromclia del Sarugense è bene da tenere

a mente nel trattare la storia della leggenda.
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i catalogi, posseggano altri esemplari di questa omelia. Ma un secondo manoscritto

no ilo discoperto nella stessa biblioteca Vaticana, il quale dagli autori del Catalogo (')

non fu riconosciuto, forse perchè senza titolo esatto ed in codice miscellaneo, cioè

il vat. siriac. 217. Nel detto catalogo è registrato semplicemente con queste parole:

« De pueris EjAesi syriace , metro dodecasyllabo » e sul codice stesso una mano

più recente ha scritto « oratio super pueros Ephesi, syriace » ; ma come il lettore

potrà scorgere di leggeri, questa « oratio » non è altro che l'omelia di Giacomo di

Sanìg, sebbene in una recensione assai ditferente da quella del codice 115. Né ciò

deve recar meraviglia ; nei libri di racconti e leggende ed in iscritti di indole più po-

polare che dotta, spesso si formano due o più recensioni, di cui l'una differisce note-

volmente dall'altra. Della qual cosa basti citare ad esempio il libro di Calila e Dimna

del quale presso gl'Indiani, come presso gli Arabi ed altri popoli correvano più recen-

sioni diversissime una dall'altra. Ciò è avvenuto altresì per le omelie di Giacomo,

come si vede p. es. in quelle che poco sopra ho ricordato, del palazzo costruito in

India da S. Tommaso e nell' altra sul battesimo di Costantino imperatore. Ninna

meraviglia adunque che anche di quest' omelia sopra i Sette Dormienti corressero

due recensioni, una più breve ed una più lunga. Ma quale di esse sarà la più an-

tica e genuina ? La brevità di una è dovuta ad omissioni posteriori, o non piuttosto la

lunghezza dell'altra deriva semplicemente da tarde aggiunte? Una risposta sicura è

difficile, non essendovi che un solo ras. di ciascuna recensione e mancando altri punti

di confronto, e se le aggiunte del cod. 217 non sono sempre felici, certamente non mi

paiono indegne di codeste omelie di Giacomo di Sarùg. Certo mentre il codice 217

può dirsi relativamente recente, l'altro, il 115, è bello assai ed antico, cioè del VII

od Vili secolo, onde forse più genuina dovrà reputarsi la sua recensione ; ma è pur

vero che l'antichità del codice non è sempre sicura guarentigia della bontà della le-

zione; aggiungasi che se il ms. 217 ha molte mende, anche il ms. 115 non è sempre

corretto, anzi in alcun punto è guasto certamente da qualche errore ed omissione. In

tale coudizione di cose, e finché un caso fortunato, ma forse poco probabile, non

ci faccia trovare più altri manoscritti dell'omelia, io credo meglio divulgare sepa-

ratamente le due recensioni quantunque, com'è naturale, di ciascuna di essa si debba

tener conto per istabilire la lezione dell'altra ('). Comincio adunque col pubblicare il

testo dell'antichissimo cod. 115 e spero che i cultori della letteratura siriaca saranno

lieti che io qui per la prima volta lo dia in luce, avanti che la scrittura del detto

codice il quale è in cattivo stalo, non isvanisca sempre più, e vada perduta, forse

(') Manuscr. Cod. Blbl. Apost. Vat. Calai. IH, p. 504.

(') Nelfoificio ra.aronita per la festa dei Sette Dormienti (Cod. Vat. siriac. 235, f. 130, seg.

Calai. Ili, 519 ; il rinvio nell" indice del catalogo citato non è esatto) sono riportati alcuni versi

(Ifll'oraclia di Giacomo di Sarùg, ma niun argomento se ne può trarre per la questione. La lezione

è quella della recensione più prolissa contenuta nel cod. 217 , ed è notevole che la parte narrativa

uolla detta officiatura sembra derivare interamente dall' omelia , senza die vi abbiano influito gli

Ada; questa porzione del codice 235 è scritta nel 1425. La parte relativa ai Sette Dormienti manca

nell'officio maronita stampato a Eoma nel 1657 per ordine di Alessandro VII; probabilmente il giu-

dizio sfavorevole del Baronie sulla verità del racconto contribuì a non fare ammettere nell'edizione

l'oflicio dei Sette Dormienti.
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irreparabilmente, questa recensione della famosa poesia del Sarugense. Fo poi seguire

il testo del cod. 217, accompagnandolo di un volgarizzamento; del primo testo il

gesuita Siro-Maronita P. Benedetti o Mobàrak, fece una traduzione che è stampata

negli Arta Sanctor. ; la quale essendo generalmente esatta, ho creduto inutile dare

qui una seconda traduzione, restringendomi solo a qualche osservazione di non grande

importanza. Ecco pertanto il testo siriaco dell'omelia:

I. Testo del codice valicano siriaco 115. «)

fui. 7i>,a. oo00aL&T<':i t^A^^ X^ crAan jndhy

^ col. II. TSatK' "f vy^ià^ >.i .jjÀv^ .cn\ r^iii.il oa2k.iè> .jju>Àv^.i r^cnir^ t=

* 5 ri^i'wi (SOI r<''i^r«' vyis *'
' .^oocni ctìai:^.i K'.ìtsoÌ.i r^\*^=ì ...CUK' jci&o

Aa. rre'^CVAlbo èvAS.i rtfjj* -iaki-rda „^air«' J»-ilo .col t^^:»^ ré\i*

* 10 Q9CUI3.1* •. rùcvj^T ,cncu3 k^xzscul. oi.sa\o raJLa. A oèìo^ : rd^^osnx.

* 15 r<'"Ì3Jt,c\ kSo» pdii.H Jtiiw : pS'wiIk' ^.td t<i>3Qfl3 ^QoJO (<'à\r<^ jui^.i

•f
"J.iJj. èurcVv : «i.-iire' i-"^ i<i.'-Ì4> t r<isal^ rfeooòa oocn cvsoooo .r^.iojL. Are'

a) Alquante parole sono state ripassate recentemente, eJ in alcune di esse la prima scrittura

è affatto perduta, o non ne restano che piccole traccie. Queste .sono specialmente le parole se-

guenti: vs. 2° iJls» ]i2iaM. yc») ; vs. 3° )»oJ c»J.i>. a<^ ]^ [^i] i vs. 4° e 5°; vs. C° '*>>)o

fcs.*s» \^ v,oj) ; v.=. 7° ^? )»QÌ^ "^>S^; vs. 8» oNNyi-oS ; vs. 9" ^.oiajj» opofo ol-Oj')

vs. 10° )»IP US» ; vs. 12° U>-ol oSDJjo; vs. 13° s] ; vs. 17° )>:*^r^ >VMTn-> ooot QiOj»o;

vs. 20° otwji>; vs. 25° »iì3o; vs. 26° \liy. )tfo) .a^o ociot ei^ot»; vs. 27° fcjcjcio; vs. 29° ^^i.»

('ocx yc) . oo>va^ ; vs. 30° '^>>^ ).«,Nj. Dei punti diacritici ho messo solamente quelli che si

vedono piii o men chiaramente nel codice. Quant' all' interpunzione, quando si compie il senso (il

che accade quasi sempre ogni due versi) ricorre per solito nel cod. un doppio punto, in caso con-

trario uno semplice; ho restituito questa interpunzione anco in quei pochi luoghi nei quali non si

vede più, o che sono stati malamente ritoccati da mano recente.
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.ìi^nx. : <^.iac\^ a^. osòsa.T r^i\^' reifico àv.K' K'cn.i .^^^ a\Oi^ia

p^i \^ ^..oAui.t t^%i*w .To^o * .KLsaiaèi A*> »^\\oi j^io rcC^iss Ktoen * 25

.r«iÌ2fc. a\^ fJsn r^xsnr^ CVA^^cx r^Jitr^^ oocn cileni : ^.ttiri' r^wuJO

Kl^JLso rctoen r^io* : ^.^-Jt<' cvA.^r< rtiiLA.» èxsn.icui Ktacniooaao

: Ktoco isjfV .1^ ^..ocQSa^ Alra kA.iojoo .oocn ^T>cnèM ^^ocoisaciiiA

^aio O.ML3.-1 oà> osoio .^.ToOÀ .^oè\^ia^.
"f

f<!is»3 A^ts tr^'iA^ >1 oisar^* '^^ sof tul. II.

rf^iT.o rCl&i^ocn.i cni-a cnsaoa ocn ^è\^ : r^r^ .1^^ ...o^i r<Clx*H

o<T3 Kiisa ^ AvirC : rcJj.-wre' snv. rctL-iu rClsaX^i ^n^oo reA .«cno-ia^A

: ^^ è>cu^.i ^Ju* ^is\nsn colo ^.i\jio colo "^ .^ iisrq ocno (<^sax.i * 30

r<!=jp<' Kl^iso AtipS' ^o .tir? 1*71^ìk* )tii>. .^al^K'o eoo» »<!:ì\2»3 èijt^' vA

. ^.©JK" o.a^ r<LDQ-i T-io r^.^3bq Ktacn xna, : t<L3L.:ia_o.'i r^oio K'iso

rstacn .aooioosa '
: t<lJr<' r<'àf\K' .v». ».aJf<' asCUULi .soè> r<'oco .inatO "^ 40

^^oa ooOQo^rc' A^ Ao^J vvo^oruo . r<'àui'.T2ao rcJ^i^ io^Oali i*^

ctaXM^Wo .cmi^k.OQo A.s. qsoqo^K' ^ rt^^lsq Kbcn ji<^ì : **'<- i

.niòòiaK':! rda.Vìk ^jn^^so jiov^J jsO^J : ^..oca^èxurj f rcisn 1 »'i r<!i\^ oocn ^ 80,a.

r<'A\'U.»3 ^àì r^faco èv.K' : "^J ^o.vo rc^^A rdaiso rCèìrt^ r«d.-u«.* * 45

:^..OJU^^ ms.i rCl::^!»''! (<!iJui^ oocn O^xjjè^rc'o .K'io^i cr2Z>is r<^(<l&.i

^_ocq1 Ktacni ocn.i .^^ocnjcoare's Klacoi^ ocn ^_» «^ocnsa^ oocn cvlnz.

.*^x."i r^o Kiii^ t^àuxi ^..ocrtsa^. cvlnx. r^' :«icnaOJUO rtl^ii^cuAo * 50

r<'°\'\ u Kl^laj.i r^s.-a.^ ocn ^50 : r^=\ K'àvijj jllzx^.i rCJjK' .^i^àvso r^A.i

: ctA ocn rd^^i!^ojs ir^sny^ ocn ^ Any.i Kltit^n .^.^cnsa^ oocn cvlnx.

re^^SoX oioo ' .^h\ oocn o^uao r^à>iik5>iX a\vo oocn cuAoo K'ioi^ * 55

f .,cnas'-UA r<b\i nùs^ p«*i.i voai osi-i : axsar^ ^cno r<^l>i rdLia
"f col. IL

r^T-SO Kfacn K't*» : ^.-u ri'cn^.i rCCar^:! ocn ^jsi Kr\èu^^%sa \\
: .^ocoil^ioon rda!^ rS'i^K'Aàu.T f<'A\r<'o .risax4»'i re'isoK's K'àìCUSO.crA

r<'oorU.1 K'ixiA onn-ìT o .rSxSora AiA ^K" jicerCo »_ocnàv»*o*"i Aaz. * * 60

n) Da pronunciare in 4 sillabe.

y
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.Ktaen Ar<:iS30 woaiaK'A .Vìé-o re'jklso rctoen v«Aeo :,^ocrx.=)9.icr> i^

aai\a . ") .^oeoèvsàcvK'A rtUsaoK* oèxKto .aoàx rctaen .viao :
,^cur^

pA alloco ,-.•1^1 ,i>3Ì\ Kben à\^r^ : cosnOA 1^ asaooo r^^ocaaar^ra rC^rS'A

* 70 [o] i-f^ n* : fc^r^ ;r'*f" riiisa :t*Au>.a oocn aziXMàìrc'a •K'ax.i ii=»

f 80,b. .^oca*aÌ5aJE\ «.oc»» ooeo cxaÀu^O ..j>ca*.ir^ OMOoo ^ K'isK'^ r^ol

K'.^iu re!ii«i.i rdii3\ Ktocn iis. :oo«n acii^ k'-^Ììts qocubs -pM» ^=a.T

* 75 ^wè< Prtnco Awri" :r<'icnoj ;ial .^©JK" ÌlìJm rii» K*^©* ..^ocfiu\\cut.O

: pficOL.T cat.Ì3 row\ '')»<'i..T retiru.i K'j?-a .ooooo^K' Cli>,=> K'ÌìAvSì- .1»

,OCO ')
^
°^-\\j rSL2krÈ:ji K'u»» .p3*^ coi^ r«''u\ rdlso r«iar^ JOTiO

* 80 ") o.vo .r^icr)Cu;iaLX ^aJK" iiiwrc'a K'^ioocu ritoco li^ * */') ^IiK' ià^ooa

aXpcTjo : rCbA» K'AìK's ocoiK'K'uxi ^AjjJ casrj.l ..^crXiAùuss KJsujjH

tcol.II. *85 r^O.jjJpe'àìrdi^i^Aìr^dK'a ,JbJ3à^.t ooQiK" ..^A^AA^ Ktocn saSk t K'-iso f^WwJ

rciJrC'K'aeo isoK'Klion .T<l^*!ba* cnaii, ^.^i «^ocoisa :u> ,i«i< Ktoco iurC

.^.jA^ oi^ »X K'JK' Ariti.. rdi-JkOa-sa v^K" : rdiK" .ali K^ipib rùK' àu»J

* 90 piliaicvi- CDQJ coA ^iwKto cu^* :,^èdii,S3 K'oco :txiSi r^ìsa K'vi» ^sdio

àxeni i^rsaxwre' KlAo r<iau»A retocn icu.-t niltSJji pa K'cn.i .rclSiwA K'èuK'a

T^\^itf rilas rciisoA K'iiao .K'àvi.tsaA rdA^ reTìoA, Jt.i (=o rcilA^ Ktoco

* 95 v\AvLj>.Ì=J -ioA^* ..cnoavA rStri^:! KlàA^ ril2.--i v>4=n ,j^.^ •.'tsarV^eno

^ ^^^ t^-' A . - r^va»o eniuj ridà\D : pa.-^A pS'co^.t rtf'^K'a ocn (=»3

t 81,a. : K'soa ,co reliss.i oriiij.-i ai,^ vareiii t »W-0 .rtfCao*. pi jur^ ,ctr.vwS

»
100

f*)
à\=>3 T^A>^ reCisoa* K'cno .t<'à^<^sa» p rc*iA^ >z^^ r«iwi ^aa

a) Cosi il ms. ; forse yOo.UliOo)J ; ovvero yOoilwotJ «secondo le loro classi» o anche

^oetUiolo. « colle loro pale » (? cf. Thes. 230) ma queste due ultime parole sarebbero da pronunciare

in 4 sillabe. — b) Il P. Benedetti traduce « tectum »; meglio « ovile » come è nelle altre versioni. —
e) Ms. > ng>rN^ T

— d) Vale a dire che demolì le pietre messe da Decio all'imboccatura della

caverna. Il P. Benedetti ha tradotto « cosque (lapiJes) ordine disposuit ». — e) Il ms. OjSo (?).
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.KCjtmK' K!:».ièv 3 Acu>a AlrA.t r<U^ rc'ocn v^co :t<'.ik.'^à> ^ AiA

Ktiisa.i isaK'J.i [»'t]x.o : r«ls>.iè> ^ AjìA r^->i\^ k'vmo coxlm kAì^o

tsisn òasi K'àvunsa osooa^K'tCO K'.Tcn ala* oàv.K' r<llx.c\ |A f^àuix. * 105

Ktoco •^^cni *^
: CTii,.'»^ rcii2»3i cnii\ -i cv^^ Ktoco is^iA\r<'o .toooiS^K' * HO

rUMT^i r^ièA rc'uuo ^ «^\ "vN rClì^» . ^) ao.Tà>r<' rtAo Klocir. èu.ia rdiV

^Vta.i oco K'iai^ Ann : cn<Y>i%-i ptfacn àv.r^'s rC^aia:^ ^ "f
^cnj,ct ^ col. II.

>."Ur<b : eoa rtìira^ ') ... acn Ar^i coÌ-im\ caaooaO* .eoa naàìr^'o * 115

^j^^<l2a*xi »i arjcfs .TSirCo «<Cl5wO oocn ^xs«sA=73.i rrti^ r^UìCS : cnàAV-So

cn^^o Ktoco ^v=n.i r<'T.a^ rsfaen '0 .rsin *
: A AtK* ore* „^àur<' ^^aco. * 120

^<'è^=a.ooo : vomire* »co r^x^r^a èupi" pCia^K' ^ t<!A\ A xxr^ .r^ii^

TqIsso a ^A^ L"^ »jKte .KlaàìQjt, Oria [vv]5a[^] Kbcni A»f.«vy ^^

.[pS'i.iJr. redo ri'aoo [r<'o<D] rtf[l] t<il5l^ iajpC' : ràL^s èurs cvi»^ vA [k'.Jjk'

Kdu rCaco Aai :cti=j rdJK' iii^j r^lc\ A kIvm r^ ^oèvsiso K'àxiaiOo.t * * 125

^ cn«\\^^» Ì.-tx.o .r<^^iiQa^r<' .t>^ (<:z..i<\ii À\.vA rCèxl^TS àxi^ : >cna^A\

.v^ÌK' >cn pc'.TaK'o èuK'K^aLiri',^ rCjA!^ A isar*'* : col Akìsjso .^coi.tiW * 130

riUA^ T=»3f^ : AujAi.K' ^jTsok's K'Avsx.oo »cn rCtaarSto vi^ono!^ OX.K'o

coooii^^ .MK' K'wmJ.'? ocniri's* .oocvi^rtf' cnla^ ^^\«yi. oen irCU» >ix.o

• tODCU^ox» ^='3[o] jcnaa^io ^o ,cn<xs3[4»'"i] ^ OK* : aiMcncv!^ ^isa OK'

rclA ptftocn K'v*» rdiTo] : ^..ooii.tir^^ ,cnQ°>^»i r<'à\ri^o «cocuarfA rciaJ.i

: r<lajaJ.T ,^x.a cnàxiia ^ KCiJai.i ,ocn >Ì^l. .cosgcncA^ p3 kAo coQai\_^^

135

a] Così il ras. e cui rettamente, perchè )»i»^, lia senso indeterminato cioè «un uomo». Cf.

Nfilil. St/r. Grani. 141. — b] Ms. ?o»o!.). — e) Forse da su|)plirc otS-ifi» o più protiabilraente

otiJa-». — d) Ms. asi*, ma il o sembra esser cancellato.

Cl.vsse ni s(iem;:e .morali ecc. — Memohik — Vol. XIi.° 46
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t col. II.* 140 Ar^Sflo t'"*^^\^ "*^^^*^ .rClz-scLo à<.v>.rj K'^^oa^ooo Sa» (=>3è\ Ktocn èv.ni'*

: >X (* jixS^ >li^iur<' AxrC'jàj pA K'àxi.ix- >eo ") >\ XSìr<^ liuK'jc.oia. col

,rS'è>i.Hi- vyCUjri' ri'Jr^ r<ii\ issK' ^i»J rCj^àf» rsdo è\lr<' rdrLiK' ^S3

* 145 rebA=i3 UCUB.I crA 'CarC'o Ki^ : AuK'i.'Ti. <-'' vd isiK'a ^ >1 K'cujO i1\^*

v««»T : K^v^ow A»^ vA KilK' f<Ì}^ rdlr^ ^.T>a30 ..cnoouK* r^.^jri'

Ktoco re'CUOO.l K'saL oónrD ."bosà^Kln .rj\ rei*icy\^ en^wreto r^\^ia^e\a>

* 150 r!Ux,0 rA -T '') .orjSrUw Als30 ^aJK" .\xac\ coèuJà^ .SA * : K'èuaisiSw

P«iix. V3 vyn^ vA rclin:' r^^W» : AuK' »<'.'»\^ >r> »<'^cv=>3 .rxvuo

* li;5 ctil AuK'KÌU. ^i>-ià<cv ^isiT.o K'rilsaèAèì ' .rducu àv*=J."l rdi:ax-cu* ^sio

•f 82,a. rS'io}^ Jcvd reteo o-ia^o rellK' èvuii^ cor» t ^Sii^ vaK" :
Kl^lsA

* 160 rAn rebco laj* : ..oenl èvA^AxrS'i T^l»»^ «"Avai^Qo ..ovaU .^OBOai.-i

rc^&lsa.l oaen ^'raco n^ .o.TÌè<a)t<'o a2>.\o r^^\ì>syis àuK*:! rtf'icil. cv^*33t .

* 165 osQCXfl * .fcaK' ^coo rcTAiSiaaj.i coÌ=d .^OJr^ Jialo : ...cun: vs.-u i.ix.

i.v^SQ ocps »^ctAr^ Aj». ,aAi^A\o : r^A>cu=>x.a3.i r^x^y aacrAo CLaalA^ri'

reiJ\ Ktoco li^ jaaA») ocp s^o : crii*ss^ v^riT ^X -ia.-cao ^1 Av»»5>30 .^1

<
>\i^ cnSUk. ri'Ji.H ^Kta rcl^uQaare'o ...ocru.iK'^ fi >ca* T^n ^•..*no ov»» • oocn CUJ^ cnSUk. t<li.T AKo rC^uQaarco ...onii.Trt^

t col. II. ,^Ì2aK' .1^
-f
«^ocrtsalxa cArslx, .r^^ir^ ^ AiA oocd ,^s>èv. :t^ Ki^A

.tti*a>.icuè\ K'.aiaA pJ'inc» ooeo a=àìA riHjxsno :,^ji2aii. risali, «.i^eol

* 175 : _jvy^ '> rd-sili. K'ocn irsK' .t^ ,^ocnsalx=s \r£i.' ..^oir^ k'vaio ÀvmJo

^A nS'sàL cA^ rdisq Ai^SJ .rCini.l j-U-O rS'iar^S ocb rS'jjcAX crAni,

a) Così il ras. che fa terminare questo verso colle parole wi^ >a*3 , dopo le quali mette i due

punti ; ma probabilmente devesi supiUire qui una paiula, p. es. (*iiw{ e leggero "Ot Ui^^ ui». s»)

: woao U^l Uo fcsj) U-) ^ -^ ^1*3 -i:»^ -1^) ^^ ^*^ )J.t*^ — l>} Ms. jì*»2) (?).
—

e) Nel ms. non si distingue più se sia scritto ^ o ^. — d) « Curvò le dita e le stese (il pii?no)

e parlò con lui». La traduzione di questo verso è stata omessa dal P. Benedetti. — e) Il ms. oLj?

qui, come più sotto al vs. 173, )L)». — f) Il ras. cuojso )^ oooi q^^. Il ms. 217 ha la le-

zione die ho seguita.
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c»oai5kr<' oi>^ .cassaio .^oAujJS «^euK'oaAaf^'rci^isa [oo]o«q*sA\ : r^h\\ì^sa=>

^.v re' (" ...v\àA\^ : ri'ooai rei^ioDl «jvn^ O^ocn ^-ai<S rdiJ^i .^^UjÌ

K'oen jAx. : èv.rc^vix. rcisa*»(M èuK':i u.è\o pì'vmA^S .,._« nittxTM

,m rc'Avixa o^aA.1.0 .^OJK' n-iT.o* ..^cuK' ,00^0 K-ooo .OflAsas ') f,-].-iAa * 185

: rsisaoi à\<xa.\=»3o K'àu^cv triica^^ ,^cur^

.aan^fc»

II. Tc^to rfc^ codice vaticano siriaco 217. e)

fol. 182,n.

Kia'TX. iron:'."! vr^'ìi> A *»oàva .crA f^ióa^ cnSk-ìA» ax*A\a..l rS'col r^" i=»

ooco rciicu^i ,oncu=> • K'^osài. >svi cAAsnaA A iv*rS' ri'avt. .ooooo^p^

• e) cviK' AL^.l ni:x.lCVj3 jjoiXo r^vAo rC^reA * .reSkxnOz. TSStnr'.t r«ÌiL2k A * 1

a) Forse è da supplire )ot. — b) La lettura di questa parola è incerta, ma delle quattro prime

lettere si distinguono ancora le tracce; cf. Payne Smith Tìiesaur. 530. Il cod. 217 pone an^saio. —
e) Il cod. è in « sorta » e le non rare vocali che scrive sono quasi esclusivamente secondo il sistema

orientale, mentre nei punti diacritici segue il sistema occidentale scrivendo p. cs. i due punti ^
nella 3' ps. fem. ecc.; talvolta poi è difficile determinare se il punto che sta più meno precisa-

mente sotto o - sia il proprio segno della vocale no. Nella stampa sono conservati (ad eccezione

naturalmente delle vocali) tutti i punti diacritici, ecc. del ms. Sopra il titolo trovansi le parole

seguenti: ootìi- »yo? U*tó. L'interpunzione è simile a quella del codice 115, ma invece di

due punti viene posto un grosso punto rosso; anche qui ho corretto quest'interpunzione che non di

r.ido è inesatta e nominatamente nei versi nei quali il codice mette il punto minore dove io, se-

guendo il senso e spesso concordemente all'altro codice 115, ho messo il punto maggiore. —
d) 'So^ao? — e) A questi due versi 9 e 10, risponde nel cod. 115 il solo verso |i»i^ >-^ oUj

)joj^^» «Maia )u»iOjk. o;^(o che il P. Benedetti traduce «auscultate mihi operarli et psallite

laudom filli thalarai ». I |.^S.=> sono a mio credere gli iQychca dulia vigna evangelica (Giacomo di

Sarùg dice altrove ^{ b.i>3 oCi». y^ols-o.? )o)J Ussi-.), mentre la lezione del cod. 217 sembra

una cattiva amplificazione del verso primitivo, ed il |i>iÌ3 vi è preso in altro significato. Il cod. 235

omette questi due versi.

e
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<X£i:^ O coX r<^r<' jiQiSkSa ^scn ^."icn r<'àf>r^ K^SO .ri'cnlri' yirin ^QalO

* 20 rÙ.ToOA '') o!Ì^O^ .r^L£>i >!= KLsxuìÌ r<ili^ ^h\ (-^ocn èup<' « r^i.TÌri'.ià.ì..

•f
is2,b. Cti^'sax. O t '<'«-"»i^^'^ ya:ia r€iS\^ fd^òócs oocr» .^O^iOoi rdi.T .Q.ix^à^rì'

* 25 .-^ja^O .p<liiA< vw»r^ cDV^^i jAcpo nd^lso x^Qcn .-^ìgaT. ^ « kC-I.ixjO.^ A.^

CV^\^0 '') kSk'.I oocn cC!^cnì O ».air^ r<'vjjJO rii^" «^oAxri'J.l reC^is»

* 30 «..Ocn.'sai^ A._\.5)3 r^Caeoiooano * .ooon ^vxi.>.i «.^ocoiao^'i^ rfit^isa rs'oco

rd\o .>J:ixioA .^.o^O^x, riClss A!^^ r<i\iy >\ oisaK" ® r<'oco tàrc' .\Sk

rdls.i ^O O.jijbà.10 ...cv^oin © } AsQ,a.Vrg3 èf\."iii^s r^coCCfU vyr^ ...OdUA=S

r«l'5i\^i ^.T^QÒ kAs ' .,cno"iaj» ri^s-vT.O '0 rd^iaocn à=j oas>3CL2k ktoco

v>Ao .A j3Ì^ 0030 r<i2QX=j AjA r^XSi ^ èup^ © r^.'Ù'K' .vii». '") r«lx.H*»

rfvao r«:=ji<' jA àuK* oeo ,Ao O oa»2a!^ÌK' Api" ") «...olar^'o osoi vA èv*f^ ^.1

* 10 rdikVtss .^j:91X.O • r^nV-sn ^ ^ ptf'-.'^'pao ^ jaià oqsi ' .r<!i.:t 0.13.1 kImOto

,.^OJr<' ") ."^^ r<ia.nas30 ^s rs'ocn .ifL^O .r^.ilà^ viv.K' cnv\oi jalooo

O.aAax.1 .taSìo .aoè^ f^ii». * K'cralnj' ^.ia /') Kia^rd^aJQas ^j^a^có."? pt^.n^a»

* 45 .kIi'ÌjjK' t<l^H^ 10:^^3 j30j^ ii^pS'oco cscniooss ~ .rtliK' K'àìK'.'u». «..ojt^"

T<:^H^ ict^Qii.i .r^iur^ p^ii^peA ooooo^pc' ^ p<l^\=a pstaera jiaj

a) Nel margiue .aosof , fcon un » ^^ <^'^) " nome è scritto appresso anche ^aaiso» ; il cml.

sir. 235 scrive egualmente oiaooj. — b) Ms. y-iN.'=»)o. — e) Ms. waaja^j)Jo ma il coj.235, come

il 115, Ila l;i lezione che lio seguitn. Qui manca evidentemente alme.io un verso clic nel eoil. 115 è:

otX^^QAS? /LosaaX Jjjaao o!^o. — d) Ms. )oi-. — e) Il coil. 205 a^, il 115 a^?. —
f] Così sembra che fosse la prima scrittura; ora è corretto: oi;-fso. — g) Ms. v^»^. — h) Ms.

|l^)». — t) Ms. tso). — /;) Ms. ).9i£o). — /) Il cod. 235 aggiunge il seguente verso: ^-.^.:i*a.i^o

^ijn] ^Jot ).'\\v ^JOtcto. — »!) Ms. )o£ix. — n) Ms (= coil. 235) yfiS*q|o e poco dopo al

vs. seg. jiisjo. — 0) Così sembra la lezione originaria del ms.; ora è o«.^j. Il codice 235 ^Oj^^ko

0001 ; il 115 ycu) Oj.^ — p) Il cod. 235 U^f.



— •?,l]ó —
.^jaciii^\Xxs ^cn rf'iW^' oocrj O^JtMèìrSta • oni^o.s. èus.-^ r<ÌM^xsnQ

cono rcf^^A rtlalso r^ènr^ p^.t^" O rsiQaiAr;':^ •|' K'ìAìpc' ...cn^^ jaoi^ jiCV^.I * 50
"f 183,a.

O rc'v^oi )o.axi ^ ...OJtl^èu CTi=.i oocn a.ax»»à>r^ .r<'ici,^:? cnx.iri rAS^r^^n

r^acaì o^S»"-t * .»..Ooal'.t.r«^ a. \nt. ,^_Qcn^àìsr^n r<LAQa^ ocn . ^n" * 55

.rdtir^z. trdo r«la2^ rc'èvijj ».C>crtsas^ cvlaz. rdk « KT^yi^jOiAo '^ì K'ÌcutdCV.A.t

^..OcQycarjre's rci^Qa^ Ocb ^ © pcl^a.^ p<'àvii.i :b^i\.i «"JUr^ -\^]^^àu p«ds

a crai om p<!^,i^cui rd^oor^ om ^ ^is^n k^k*.! .»..cicnl'.i*r:^ a1ì3^

rdi-sA oino .^èt oocn oèvao rfàxiv.'sA q\vo ooco evalo» t<'ia5^1 ' * 60

'0 >cno:tns\ r<I^^^ K^a.^ rexik.i vosa y>vn © OT»r<' ^mo p^^ti» T<!\n-i

T^-sì^ pi'i_^j<' AèuJ.T K'àìK'o
'^^

.r<t i^H= r^H-Ssr^.T «..ocnà\o,_iJ2a*m * 65

K'its. i.is-O .r«toa.i.\ ASkA ^r^H ^qoK'o ,.^oenèv»oi AnT © «^oiii^.'io^."!

.r^tooa ArC!aS90 r<i'àvi*:%2a\ Jl:u.o rtli-lsg r^ìoen kJsA © „..ocqj2»3."jo3 ^A^ è\cv.j&2.i

.^©JK* rctoco '') v»<^ ' «> rtCì.iJaCVA. A.N. «XMisarsto ois^-.i r«l*lA^' '' ...oorJ'àis * 70

• ' >Ì.Ti30^ A^. OTaj^a r^lA^° A «^OoèuK's .^..OJr^ .t^O «...Oorx.oQ3r<^i

K'ooni .sjusètr^o .a.i^^Àfr<'o Ojaiis. rt'àt'i:^.::'!! r<'or3.i crA ^'i~^r<'o 0-U>>.

.r<'Ar<;^ ojeA^O r«ldÌ30r^ A^ oi^pi'O .-voj&o • ..^UK' èvtSU cna.i f<:\A rili^lrsj

•..'ià^ JSìhy p<'ocn àvirs* 9 Otiaaièip^s vyr^'') rs'è^isJSia cal^.i crcsìO^ oi^ooo'* * 75

') O.tJx^ t ® ^.Qjri'^iM» p^isQ .liàx^i ooco cxnzM^rC'o .k'jx.H ^ r^Sii^a-a» f I83,b.

a^ocTiicnsóA cnrj oocn ct3èv&.o .»._oca».7i^ àv.K's r<''i=)r<' ^n KtucA oocn

ri'om jjJO .r«'Ai4» r<;^5i»3.t róJiL ,ocn >''i.=x2w r<'A=j\ ièxrso* » ^.ootixiT^oooo * SO

rsLaiii rSL^'SS.T r€.l=i\ i 7*^0 ® cfi_\_^ riLwili-l K'.lxX. r^ocno KH-N^oi

^h\ Ktoen èv.?< © ni'icnOJ >AiA ^^irf )q.j*11 rciisa '<'-=>^o .«.^coxA^àso

a) In due sillabe. — b) Il coJ. 235 )o»i».) t^-^». — e) 11 ms. 115 "csjfcii.0 — dj Forse ori-

ginariamente i.o(aitf>^ come nel cod. 115. — e) Ms. |>^]?. — f) Ms. i'."fim)o. — g) Così il m<
;

furse yool)? = yoL)j», cf. NoUeke Syr. Gram. § 262, ma la lezione non sembra corretta, e pro-

babilmente il verso non ora in origine che una ripetizione del vs. 71 la cui lezione altresì è dubbia —
II) Ms. fiT-^N — i) Originariamente sembra che fosse scritto l^aJSaS. Nel margine stanno le se-

guenti parole in karsùnì ,_y»sL>, e (sic) Aiua-JI ^-^ senza indicazione precìsa ove si riferiscano, ma
forse ad un che è in fine della lìnea. — /e; Nella parte narrativa deirofBciatura nel cod. 2%
(derivata tutta dall'omelia) sta: "V»? ó»soa3 o»^o ojajoo, — / Ms. »ai..

y
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* 85 • K'icCL:! cax*à=i K'àxi.i .t? •>>>.1 Kboa .sjuj^K'o * .oooofl^re' ^ K'T»àu>- T*a

K'iA, rdi=C\ reCaK*^ Ktooo Arioo .Ktoco •a.XjjAxrC' r^crAr^^ pe'.ioo AK* .1^

(<'icna,> Klocn A:^o . Jjrc''*) i^ooo >c\co ^^i\^ K^areii, rCvjiC» ft criL..T ni'.ulA

* 90 „^acnla. cv.r>èuo cxiriè^cv re'àui. ^») o:tio * a re'icncu >a:aA «^COK' '') iiJk.ps'o

ooen ctaiiià^K'a ® •-CUr!' i^i^re':^ ri-sacvi K'i^il oocn ^m-ìicgo .sj»Ar<'

® rs'.a.isa ri'èxK's cvod .j<^r^u» ivùJ tXJin.T .oocn ^.iaoK' .V^ '') «..oeix.iu.i3

* 95 © A si»AJS Tai*Ao Tov^.-^^^'^'^r'' K'mi* ..nxuè\S) OfV.^è^^ vi^ '') r<!is«S

rc'irsto è\cujr<' r^irC' isjri' re'-icn .kCxiÌso» cosix. K'.iox. .t» ^inè^ «tacn èrurtf

Ktlin p<'v«tVo ^nfo .r^llACaSO yyr^
t'\^°^ *^^ Ao.Sk.n:' re^irC'o © r^VMt^

* 100 p3 rS'm.i .rdaijjA r^Av^pS'o K^lAÌOSi- ^a> orA ^^taJrC'o CVi^*« ...èx^^ .-rnA

r^iaX, vi ^ KiiV Alm-IO © ,J=axwr<' r<Ao K'JMjA rc'ocn icws^i i^^xsoi

ri'j^à ® ÌS3«' ^.akono kIì^ìU* Ktiri= rfli-aA r^'ioa '^ì .rc'èvu.-tsil kA^o

* 105 m^£^^ ,h\ccsìtS>ì^ i5^* ..cncx^VìA rcJa^i r^j\ r^^-i p^is3 /^) rilirs'

t 18t,a. pa Ai».l r^a.A-, r^'uMO ,CTCu'ò». Ktaeo T<!\à\ • kLsjs.-A t ri'co^S "' rS'.rjrS'a

ocn K'oro .aJC4*à>t<'cv a r<'à<cua.*è«s cai .t\<» K'aso cax.i ^irc'o .r«'.i..ièi

* 110 ^^à^ra r^\^=» Ktisrjcu K'coo .K'^vcv^ij* ^ Ktaal- >2^^ K^x.'wi ^'sa ri'cna*

f<:\à>o .caisn Ao^.t r^li«r^ p<!^iòA rdi^^ rc'oco rclià 6 ri'ia.i cnajl^

rr^.<T r> A AuAx. rtflixsa (<iÌ2l isaK* • KLiSasfl vyrS' re^aj\^ r<V»o >a30,lÌLì>.

* 115 ocra K'ooo ^arelo .^^o « «ànn r^lK* :uV»."l ooOQoaK''') ,cb >cp r<'3cn cAo* .r^r^

isari' • «A Ari'Jt.sao i-is.,.i r^A}^ (^jloatra Ktoco r<'v-» .')... i'sosèvwo rC'aaL

òasas. K'àu^TSa pS'sco r<A5^ -cJar^ .òri.òv.ri' k'.tìk' K'èvli.'vSJa K'soa pdAj^ A

* 120 re'vjjo ^Aiy\'\\ f^\'7a .isa^èoa .t2k rstucuc Au^= rcili, èujJo' a ooOQQ°irer

^p^.ì^ nibajA Ktooo v^en © rdi^aiA àfuen^ psTèxcuirsT K'soa.l òriA^ièì ^'
'^\^

* 125 • »«acaii..a ') .VJis r<'A\oè\f<' A^ >cno'i-nA K'àuJcv' .cnani>. ArsCUa rdsxwA

o) M^. ojkvjxso. — b) Ms. ;-^o. — e) Ms. c^l^u..^. Ho scritto la parola come sta sempre

in ambedue i testi quando si richiedono quattro sillabe. — dj Usoo? — e) Ms. j^U^f^o. — f) h>ì

ò aggiunto dopo, ma forse dalla stessa mano die ha scritto il resto. — 3) Ms. Uy)?- — '0 !• "i^-

agg. oót. — i) Il ms. aggiunge qui \j]; forse è invece da aggiungere (Oot. — A) Così il ms. forse

]j>m; ovvero ^U»* altrimenti Ko ni iS».
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ocb K'iaX colsLoo ^nn.'w-. K'oen è\^r^:ì rC'.^Qa^ ocb ^ jiSkP^* Aax-O

K'èoxiO) ri''ia^p«^ien.i ' • «...acfL.A\iv3 rc'.i^cn .=]oÀ> ooon ^-i-axuàvsoo .con * l:W

>Ìx.O • AviK^^^i «A Ar^ ^1 èvA= jOOCuXr^.xl.T oò\ .cnA r^TU^O an Nl.K'

.^oAuK' ^^zicnl »J<^t r<5sxuA >\ ') oann.i .orai r<*i^ na^ K'.io.IL. ocb Vsor^ f '84,b.

T^.\V ,X ÌS3K" .col Ak'jcsjo ^\S»a.l cveb ^-a rJ'ocn >.iaà>r<'o « \\r^ r^\r^a * 135

Oria V^>1^. A •V3-2»- AxjiAJt.K' f<'à\M^Q3 • ^ÌAm^ AIìK*» VyOV.K' AlM.l

iàsK'.i vyK' A rùxi^kS-r^ K'A ^oàvsiso rCàvaiiOoo .K'i.ix. r<do p^.tco K'oen

t<'àvsa*c» riii!^ y\ :»*»! .r«ÌQQxare'.i rt'iAiK' ca\A.=i ') r^ssS^ ji%lo ' • àuK' * 140

.rCCacujOijLaK'l rc'jc.iCUj A\.T %\ r<Av\so ifiL^O e ,cnOJ^=A rit^iooo jjA.i.r*'

cTiAso ^kCii col ArCtxsn .t^ • èuK'IAn ^^ocoiTir:' ^ cnia.i Tix-O

ctA xp<x> • '' v\ià\r«' CViirilo v^àuK" COSOM r<l\!^ A »:?>«<'
'

.K'àìi.ii, * ii5

• a) «sn=j .T^Aus ctA rdrxcn /i Ai»;?] ^A^\^o .cnirj.t i.-tx. riC^ijj Kt^lsos re'A^

Vv~^ pCàx.v^ ai^o .ct&n:^ K'oen àv.K' KWjkq k*Ì»33 K'oen .2>.t* kAo

.^oè\S3sa K!W.en r^saV» ©"A crA K'oen K'vm Kti * • eoa jj^Au.i ctA K'oen * iso

kI^Ox^m .Tu »^^à^ K'oen àuK* • K'ctAk' èvia.i K'àvx»ix.i\ >cria ÌkIm tV-o

kAV^ a ÌmK' © èv.K'.^ia.i cnl Ak'jcwo enia.i ^^x.a .k'.x-.tcxo èì^v-si

9 QjooiaK ^ ,àuK' CTiosa K'A^ V'^K'*^ .v^^A^K' ox.Ko vyAuK' aisa.i * 155

K.^cv.!* oen ÌKi >ix.o .'*) ònilTi'i ^_S30 k1.a\s73 ooOÀoi.i Kt_ÌK' cnvao

r^inio .orasjcno.^^ ^ ÓK cnQal\^ ^so tJK' K'vi» pdioi."» • ctAa K^SiiiLa

^so KlA K'oen K'vi» klI s^o ' • ...octiV.tjK' ^sa cn!\^\^J K'è^K^i ,cna=iKA * I60

« Kt^à »Ìi.o cnèxiia ^ K'Av.is^ »"ii,s. t .cnsoenol^ ^ K'Ao enooi^
-l*

i85,a

,cno.T>^ KAxrdi.i .T»oA K'ino cnàA\^^n crA àfui^ «a-^o Klisa K'y«o

jboÌd* .vA Kiia, ».^\|aA K'in^ vA Kl»3 .-uo.i uàK' o K'oen Oon-nVio * i65

Ktì^QoiÀOQo Tu ^h\ K'oen ^»K' • vA K'i^èì K'Ao K'i\cuij.TV3 »2^s^ Also

a] Ms. wOy^di< obt; il coil. 115: o»^ kas&o [~,j-... ?] oot >s]> o>i*i.«S ooouo. — 6J Ms.

ooM?. — e) Ms. dsos/lo. — d) Ms. I>:>)l^. — e) Questo verso sembra qui interpolato e ripetuto

dal vs. 154. — f) Ms. "^vliio. — tj) Auclie sopra vs. 121 ^^.^S^ è fera. (cf. ^D^S m. e fcm.).—

II.) Ms, óa«-.». — i) oiaSjo.
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p-ilV, vy3T< o cfA xs3r^ :ia. col Ardxsno cdì=.i iw.o .r?'A.iao à\.ii=.=j

« àuK" Al'ai»j rs'co ^!Li. t^^^ t<'.i.cn\ r«l5>3."Uw .àuK* è>r<l»J «..^ai rS'èxii'^x.

* 170 ...osa ju^o >1 >.\\,A ivir^f rsitSb^.T .t<'è\i*'ii. vycv.wn:' .j<to Kll^ isaK"'

r<'\<30Aac\a> ^'Mx. .,a3oàv.T<"')r<ì^r^ rc:^\=n oo^o.i Kiii^ tsire" • v«A is3r<'s

3.ik. (.'ÙK' J^-xao "n^ ^^,- A^o o ') wasio.i.i ocra cn.tax. rt* i\\, •i_2J3r<'s

* 175 vyàxiK'a ^-.v» ® ') àv..-0^-aj ^n K'àxo.so ja.i*»a »<;^*i.o pCìjì.^ .Ktoco itkiK'

© T'is^ re'n\QJo col èuK'pCtlrj» èìisoK'i ^:»S3a .rit'iir. r<'"'ÌQfli>- t»U» \=3 <u^r^

* 180 rsfcn .>ViJ*0 re'.ii^ ixài^ mxsa r^.^i\ vsir^' © T=»-i>.S QdOjdO.tì ctA àv*K'

t0O\\ Ktocn .la.:^ K'.ir^^ ® >'t'3m Kt2>.a.iLo ^*«9è\f<'o ^\qo f<'èw>^S3=>

r^fcno .^iT^à^K'o CT11S3 (AoT^ jx=:U rtfll.iQ .OaiSJX^ÌK'lo ''"l ^^.oX^r^Aa

"J"
185,b. * 185 r<'iè>r<' coiaLS "f ^^^4^=^ àvjDLa.lo * • à\iuJJ t<'.ir<'0 »-iajj àxiàirC' r<'à>v».»l3

cax*i=3 t<:Jl»j.i r^h^yifCo ^.ovjjJ.i cuAooo .r<'.ic\i* >ii>. r^irdjjO «^oa

* 190 ,ji=j<à * ..^mpirA a^\o r<'è\is».'sar3 iuK':^ r<;A^ oooa as^sax, • K'icC^s

r-fsx^i 71S rtfCactnOiAaK'o .^..Otoè>ì»-i "JoxiO r<A^ K'ocn A:^ Al»:'! onn

* 195 Ak'ji, .r^-=\ rs'^ii>.\ K'èìis^'aia cv'ij^ «..CUr<' jjAjlK'o' ® «..Ooo.:»^ y) A^

am r<:_»>cv,i vyiAo • «..ft^sii^ rc'JsAr. .^ocrA '0 ir3i<' .%-^ ,_cicnsA.i=>

^^OouJ'iii.awo ,_f^rrt^cr>'mv\ ') orA r^ocn K'^oO • »..Oct2ì.T-»<^ à\-»r<'3 r<'"t—3r<':i

•200 rc:'^.! r<'à\'S3jC» >VmO yVy3 r^è\* .AurC'.iAo oaCUQo.iK'èA r<'inQ3 ^àv2.0

r<'ètì3X.Q> K'v*jJ.t .Aur^AA.o T^aA:^ èvsjao r<'ocn c3cnià\Qot<' a ^ àfui\àxr«'3

a.Ì!^ •..oJr*' JA^x-r*"© rS^^lso rfooa Ajy • ni^icA^l ca3L."Trs Aioen àui^à^rc'.T

205 vsaX * • «^OAsa^w t<::aAi- rs'acn iborC .-i^ ^^aax'sxìxzs AkCì. .K'àxv^saa

a..^>c»i.cosàjA crs=s pe'ocn p^irio .«..ocq*:u^ AupS'.i K'iàK'i ocn kImcA r^am

rt)Ilins. aJi*j,mailcoJ.115 U*). — 6) Ms. ^aoo*. —e) Ms i^jo. — d) Ms. yaaX):^©.—

«) Ms )bi3o). — f) M.s. a*.a^Xo. —
fi) Il ms. «ii»iw pui Q.^.n») ; cf. il vs. 196 e k nota. —

/i) Il ms. 115 CIÌÌ.U ^;ic) e poi ost-J; cf. i vs. 203 scg. — »} Forse è da leggere ©>=> come

poco appresso (in ambedue i testi fy^oX è masc.).

*
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,03 pCàui, cv,ai^O .^OJK' juajco ..^cu»<' .oorwo Ktocn .coa^i oa^sA^

Item: l'omelia sepra i giovinetti di Efeso.

Figlio di Dio, la cui porta è aperta a chi l'invoca, aprimi la tua porta perchè

io dica la storia dei figliuoli della luce; o Pastor buono che dal gregge si scelse

gli.aguelli, e li ascose nell'ovile dell'amore e della fede; benedetto l'Agricoltore che

dalla zizania si scelse il grano, e lo seminò nel campicello di vita del regno celeste.

Sopra i fanciulli figli di magnati, di Efeso, ora ho a narrare la storia, avanti agli

uditori. Figliuoli del talamo {abilalori del Paradiso), siatemi aiuto perchè io dica

lode al Padre al Figlio ed allo Spirito santo che li incoronò. L'imperator Decio

uscì dal suo ad altro paese, per visitare le castella e le città del suo dominio. En-

trò in Efeso e vi gittò grande terrore, e celebrò una festa a Zeus, ad Apollo e ad

Artemis (') (e scrisse una lettera ai prìncipi del suo dominio), perchè tutti por-

tassero incensi e li offrissero agli Dei; e chi non venga lo tagliere a pezzetti. Si

assembrarono i magnati, i vecchi ed i nobili insieme coi fanciulli, e offrirono incensi

ai muti Dei fabbricati colle mani. Eranvi alcuni cari giovani figli di magnati, che

disprezzarono il comando, ne si sottomisero insieme coi loro compagni. Alla Casa

del Signore fuggirono e si rifugiarono, ed in essa si nascosero, perchè non avessero

ad offrire gl'incensi eletti agli Dei. I loro compagni udirono ciò, ed al cospetto del-

l'Imperatore li accusarono, dicendo: avvi qui dei giovinetti che trasgredirono il co-

mando. Udì l'imperatore e shufjd per l'ira sua che saliva come fumo, e comandò che

venissero i giovinetti ed egli li vedesse. Corsero i lupi e rapirono gli agnelli da entro

il gregge, e prontamente l'introdussero innanzi all'imperatore. Vide l'imperatore i

loro volti venerandi, e studiosamente parlò con loro dicendo : ditemi, o giovinetti, per-

chè avete disprezzato il mio comando, e non avete sacrificato, siccome è Ja legge che la

o) Quest'ultimo verso è certamente un'aggiunta jìostprioru ; di tali aggiunte e di rìpctizi ,ni

liavrene senza dubbio parecchie in questa recensione, in parte almeno, piìi recente dell' altra.

(') Giacomo menziona queste tre divinità quasi avessero un culto spsciale in Bleso, -ma, come

credo, senza nessun fondamento reale e storico. Lo stesso culto di Arteinis o Diana Efesina, gli do-

vette esser noto, più ch'altro, dal XIX capo degli Atti degli Apostoli. Kidl'omelia sulla caduta digli

idoli, pubblicata dal Martin [Z. d. !). M. G-, XXIX. 110) Artemis è attribuita aJ Efeso, Zeus a Roma,

e Apollo ad Antiochia.

Classe ni sueni-.e MorALi ecc. — Mesiokik — Voi.. XII.
° 47

y
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mia real maestà ha comandato? Avvicinatevi e sacrificate, ed io vi farò del numero dei

magnati ; ma se non sacrificherete morrete amaramente fra i tormenti. Apri la bocca

il figliuolo del prefetto, ed i suoi sette compagni, dicendo: noi non adoreremo gli

idoli muti, fabbricati colle mani. Noi abbiamo un Signore, su nel cielo, ed egli ci

libererà. Tu hai Zeus e Apollo e Artemis, ma noi abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spi-

rito Santo; egli ci libererà e ci salverà da detrimenti. Udì l'imperatore e sbuffò per

l'ira sua che saliva come fumo e comandò che fossero con battiture {scliinffi) percossi

finché non ott'rissero eletti incensi agli Dei. Ma poi prese a dire e comandò così : rila-

sciateli finche io venga; — poiché si affrettava ad uscire e visitare altre castella.

L' imperatore uscì di Efeso verso un altro paese, per visitare le castella e le città del

suo dominio; oiide quei giovinetti deliberarono fra loro, dicendo : usciamo e fuggiamo

da questa terra degli Efesini, prima che giunga l'imperatore maledetto ed in essa ci

tragga in giudizio, e ci divida dall'unione che noi manteniamo. Ecco, è qui una caverna

sassosa, sulla cima del monte : in essa pensarono nascondersi fugtjendo dall'ira. Tol-

sero del denaro dei loro genitori, che fosse loro di gloria e di accusa. Non presero

seco le vesti preziose e seriche, poiché non viene accusato chi è vestito di vesti elette.

Del danaro di loro famiglie tolsero nelle loro mani, poiché colui che porta di quel

denaro, gli sarà di accusa. Saliti al monte, entrarono nella caverna e colà pernottarono,

ed invocarono il Signore con voce gemebonda, e dissero così : ti preghiamo o Pastor

buono che scelse i suoi servi ('), custodisci il tuo gregge da codesto lupo sitibondo

di sangue. Vide il Signore la fede di quei benedetti agnelli, e venne a dar loro la

buona mercede di loro ricompensa. Prese i loro spiriti e li fece salire su nel cielo,

e mandò un angelo perché scendesse a custodire le loro membra. Tornò l' imperatore,

ed entrato nella città, interrogava dicendo: vengano i giovinetti che trasgredirono

audacemente il comando ! Catturò i loro genitori e li flagellò, dicendo : conducetemi i

giovinetti che trasgredirono il mio comando. Eisposero dicendogli : alla caverna fuggi-

rono e si nascosero. Il maledetto imperatore fece disegno di farli morire in essa, e

comandò che ogni artefice venisse, e tagliarono pietre, e chiusero la bocca della ca-

verna, come era stato loro comandato. Eranvi colà due savi, dei magnati, i quali repu-

tarono che il Signore li avrebbe un giorno risuscitati. Apparecchiarono una tavola di

piombo che avevano, e scrissero in essa i loro nomi e le gesta loro.

Dopo alquanto tempo passarono gli anni dell'imperatore pagano (Decio) ('); cessò

il furore e fu pace in tutto il mondo; passò il tempo degl'imperatori pagani e il

loro dominio, e volle il Signore risuscitare quei figliuoli della luce. Eravi colà un

uom ricco di Efeso, il quale pensò di fare un ovile in cima al monte; essendo a que-

sto pensiero spinto da Dio, portò pietre e costruì un ovile al suo gregge. Vide] le

pietre (alla bocca della caverna) ben tagliate e le distrusse, onde la luce entrò e

destò quei figliuoli della luce. Si svegliarono dal sonno e dirizzaronsi e sedettero tutti

insieme, lodando il Signore del cielo che li avea destati. E pensavano fra loro dicendo :

chi scenderà a vedere se l' imperatore é venuto, e qual cosa ha comandato, o mac-

china in nostro riguardo? poiché ieri minacciava indignato di batterci. Eravi colà un

{') Forse « le sue pecore » v. sopra, pag. 365, not. d.

{') Forse è da porre il plur. e tradurre « degli imperatori pagani ». Sembra ripetizione del vs. 82.



giovinetto per nome Giamblico; questi dice: io scenderò e vedrò; entrerò nel palazzo

come {in arnese di) mendico, ed apprenderò e vedrò ciò che ha comandato in nostro

riguardo. Risposero dicendogli : prendi del danaro e portaci del pane ;
poiché ier sera

era poco il cibo e non cenammo. Scese il giovinetto dalla cima della montagna e

giunse alla cittJi, ed invocò il Signore con voce gemebonda, e cosi disse : ti prego o

Signore, o Pastor buono che scelse le sue pecorelle , conserva la mia integrità da

codesto lupo sitibondo di sangue. Alzò gli occhi e vide la croce al disopra della

porla, onde piegò il capo e 1' adorò con animo penitente ; e quel cristiano pensava

nella sua mente: che cosa è ciò, che la croce è posta e stabilita al di sopra della

porta? Che ier sera la croce era tenuta nascosa ai pagani, ed oggi apertamente è

stabilita la croce del Figlio di Dio ? Volse il giovinetto verso un' altra porta, per en-

trare da essa, alzò gli occhi e vide una croce come la prima. Dice il giovinetto ;
io sono

impazzito e matto! e (ocvero) questa non è la città di Efeso nella quale sono nato. E

mentre stava così il giovinetto e si meravigliava , vide nella piazza un giovinetto

che passava, e l'interrogò: dimmi o giovinetto, quale è questa città? Dice il giovi-

netto: questa città ha nome Efeso. Scese il giovinetto {Giamblico) per i mercati me-

ravigliato ; giunse alla reggia e ne vide le porte chiuse. Pensava che mai fosse questa

cosa straordinaria, che cioè erano chiuse le porte di questa leonessa sitibonda di

sangue. Tornò al mercato per comprare il pane e recarlo seco, e riportare ai com-

pagni i portenti che avea veduto co' suoi occhi. Tolse e trasse fuori di quel denaro

che era nella sua borsa; lo prese colui che vendeva d pane e lo rimirava; e lo diede

ai suoi compagni perchè essi ancora lo rimirassero. E pensavano fra loro così: que-

st'uomo ha trovato un tesoro, e lo custodisce presso di se; venite, interroghiamolo

così fra noi lenemente. Allora cominciò a dire quel giovinetto, essendo triste: datemi

il pane se volete darmelo, o che se no, io me n'andrò. Voltosi quello che vendeva

il pane l'interrogò: dimmi o giovinetto, di chi sei tu figlio e qual è il tuo paese? Tu

hai trovato un tesoro, fanne con te di esso partecipi, affinchè la città tutta non se n'av-

vegga, e tu non abbia a perdere il tesoro (?). Dice il giovinetto ciò non esiste e non è

vero; niun tesoro ho io trovato, come tu dici. Uscì la fama per lutto il paese degli

Efesini, che cioè un giovinetto ha trovato un tesoro, e qui l'han preso. Penetrò la nuova

nella chiesa santa insino al vescovo, e mandò a condurlo dalle lor mani prestamente,

interrogandolo per apprendere da luì la verità; dimmi o giovinetto di chi sei tu figlio

e qual è il tuo paese? Credette il giovinetto che l'imperatore infedele avesse mandato

a farlo menare, e l'introducesse al Palazzo per esser ivi flagellato; né sapeva che

Cristo Signore era con lui, e entro la clyesa l'avea introdotto perchè fosse glorificato

per esso. Quel giovinetto non aveva mai visto alcun tempio, e cominciò a rimirare

il servizio divino della chiesa. Era colà un savio nella chiesa santa e mandò a con-

durlo e l'interrogò con dolcezza: dimmi o giovinetto, di chi sei figlio e qual è il tuo

paese? Dice il giovinetto: io son proprio di Efeso, e son figliuolo di Rufo re, e sono fra

i magnati di essa. E cominciò a guardare quel giovinetto fra tutta la gente, se mai

vedesse alcuno di sua stirpe o di sua famiglia, onde chiamasse il suo padre, per-

chè venisse a salvarlo dalle lor mani. Non vedendo alcuno di sua stirpe e di sua

famiglia, scendevano i sospiri {le lagrime) dai suoi occhi, e cominciò a piangere. Vide

il Signore e molto gli dolse per sua cagione, e chiamò David perchè venisse presso
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a lui e gli desse coraggio. Dice David: che bai o nomo, perchè sei afflitto? Avvi-

cinati e parla meco con giustizia, uè ti attristare. Era colà un sofista uella chiesa

santa; mandò a condurlo e l'interrogò dicendogli: dimmi o giovinetto la verità, perchè

vnoi morire? fin ad ora tu hai parlato con vari pretesti! Disse il giovinetto: se io ti

manifesti veramente ciò che tu chiedi, manifestami e spiegami ciò che io ti dirò.

Dice il giovinetto: l'imperator Dukos (Decio) ov'è? Udì il sofista che il giovinetto

menzionava il nome di Dukos (Decio), e piegò le dita e poi le distese dicendo: vile

e pazzo e reo di morte, di me ti prendi giuoco? io veggo che tu hai un quindici anni

di età, mentre ciò che tu dici è stato da molto tempo e diuturno, e secondo il com-

puto (l'era) ed il calcolo dei Greci, 350 anni sono trascorsi dall'imperatore Dukos (De-

cio). Dice il giovinetto : da lui fuggii io ed i miei compagni ; alla caverna salimmo

e ci nascondemmo, io e sette compagni. Celebrò una festa a Zeus, ad Apollo ed

ad Artemis, e per non sacrificare fuggimmo da lui e ci nascondemmo; ed ecco che

nella caverna ho lasciato i miei compagni ed io sono sceso. Uscì la nuova per

tutto il paese degli Efesini, — « un tesoro di vita ci venne manifestato nella cima

della montagna ». Si raccolsero i magnati, vecchi e nobili insieme col fanciullo ('),

e salirono a vedere il tesoro di vita sulla cima della montagna. Udirono i giovi-

netti che erano nella caverna e si conturbarono i loro animi, perchè pensavano che

l'imperatore avesse mandato per farli perire. Aprì la bocca il figlio del prefetto e

fece lor coraggio dicendo: sorgete, siate forti, e rivestite la forza [siate forti) della

fede. Mentre egli parlava , entrò il giovinetto e stette fra loro , ed il vescovo

coi magnati , entrò presso a loro , e ritrovò quelle buone pecorelle entro la ca-

verna. Li salutò dicendo loro: sia pace a voi; prese la tavola d'i piombo che

era presso a loro e lesse i loro nomi, le loro gesta; e prestamente scrisse una

lettera a Teodosio dicendo: vieni o signore e vedi il tesoro di vita che ci e stato

rivelato. AftYettossi e scese l'imperatore prestamente, per vedere il tesoro manife-

statosi in cima alla montagna. Entrò l'imperatore e li trovò entro la caverna, e li

salutò dicendo : sia pace a voi ! Prese quella tavola di piombo che era presso a loro,

e vi lesse i loro nomi e le loro geste; li esortò a scendere con lui in Efeso, ed

un tempio veracemente avrebbe costruito sopra i loro corpi. Kisposero dicendogli:

qui piace al Signore che ci ha eletti, ed egli ci comandò di qui stare, in essa caverna.

Vimperulorc tolse la clamide della quale era ricoperto, e di essa li rivestì; li la-

sciò e giacquero nel sonno del riposo (morte). Benedetto il Signore che elesse le

sue pecorelle d' infra il gregge, e fece loro ereditare il talamo di vita (paradiso)

nel Eegno Celeste. A lui gloria e a noi misericordia in ogni tempo.

Come sopra è stato notato, alla seconda specie dei documenti siriaci appartengono

quelli che consistono in traduzioni più o meno compendiate della primitiva storia;

di essi si conoscono due recensioni principali. L'uua è quella inserita nel così detto

Zaccaria di Mitilene e pubblicata dal Land (') e contenuta altresì nel codice del

(') Forse è da poi-re il plurale «coi fanciulli» cf. vs. 17, ecc.

(') Anecdot. IH, 87, seg. Il Wright ha avuto la bontà di confrontare un'altra volta il testo stam-

pato col nis., ed ecco i risuUameiiti della sua collazione. Pag. 87, 1. 8. Ms. U^Xxaii.. ii. Ms. ^^'
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British Miiseum add. 14, 641, f. 150 ('); l'altra è quella inserita nella cronica di

Dionigi di Tellniahrù e pubblicata in parte dal Tullberg, ed a cui è simile il cod.

del Br. Mas. 14, 650, f. 81 ('). Ma anche un altro antichissimo codice del Br. Mus.

r addition. 12, 160, f. 147, a, {"} appartiene a questa seconda recensione. Esso con-

tiene la seconda metìi del racconto dei Sette Dormienti, e dal mio amico Wright

fu per me copiato insieme con altri testi dei quali dirò a suo luogo. Finalmente an-

che del codice di Parigi sir. 235 f. 326 (') lio potuto avere esatta conoscenza grazie

alla cortesia del Duval; il testo Parigino uon appartiene decisamente ne all'una né

all'altra recensione, e sembra formarne una terza, ma non ha varietà di circostanze

importanti che lo rendano degno di speciale attenzione {').

Il w è un tratto qualunque \)Qr riempire l'estremità della linea. M. Ms. sembra ^
l'i . io. Ms.

J^-^-i..» U^aai^o. 18. Ms. sembra k^-. P. 88, 1. l. Ms. JiAmi». 6. Ms. ^.ÌìjI; cf. .qui sopra, Li

nota su pag. 87, 1. il. 12. Ms. r '^>" 16. Ms. |.l^j). 21. Il punto sopra eoo» è meramente; acciden-

tale nel ms. 25. Ms. .)lioi. P. b9, 1, s. Ms. ^*^J^, Uìcl-oj». il. Ms. Oi^ .U*=. - Ms ^Ntiv ) i*li.

13. ..-ì.-^vi (senza punto sotto). 15. Ms. yOc»-J-Ìi.». i6.Ms.Uiii». Il punto è una macchia accidentale.

-

Ms. )JqX con punto sotto l'dlaf e .^tio)o. io. Ms. .Ij^ans. 21. M.^. .)|i>.l). 23. Ms. .««oio^.

23. Ms. 4 '\ Nv>. P. 90, 1. ?. Ms. f . •^>^" con punto sotto Vdlaf. 3. Ms. )-i-(l?. h. Ms. )*.ìì:ì^?.

21. Ms. Uat». P. 91, ]. 12. Ms. .^,^^. 20. Ms. )Ji-«^U» (senza punto). 26. Ms. j->.^. P. 92, 1. 1.

Ms. j»OiaD con punto sotto Vdlaf. 4. Ms. .^. 11. yH'O^? (senza punto). 15. Ms. )—20 il punto è

una macchietta accidentale. P. 93, 1. 3. Il - in -!^i-o è piuttosto un tratto per riempire la linea.

5. Ms. -I^U. 18. Ms. -^ -MftK-^ e Ijq— QJ^. 24. Ms. Ijosts^,,» con punto sotto Vdlaf. - Ms. .ÓC^.

25. Ms. • \ P. 94, 1. 1. L" i' in jn-»!^('» è segnato fuori. P. 95, 1. 10. Ms. .j^j-^^o». 13. Ms. ^
(senz.i punto). 'iG. Ms. }-^ \ r- ;

^ " ed il punto sopra o» è c.inccllato. 17. Ms. HI (senza punto).

21. Ms. ÓMf-^. 22. Ms. «. con punto sotto il ddlalh. 23. Ms. iiLaslo. =6. Ms. Uaajo)o (senza punto).

28. Ms. originariamente >.o)oN,-^.. ma il - è cancellato. - Ms. 1*=»^ con punto sotto Vdlaf. P. 96, 1. 6.

Ms. )" •f'-l ^» con punto sopra il 1° dluf 11. Ms. fo»l)o con punto sotta il 2° ddtath. i3.Ms. a*»^o.

1^ M- i-'v'^ isenza punto), n. Ms. ^ .\oo>' I8. Ms. .att^oU^lJo. - Ms. wO)0>)j (senza punto).

24. Ms, -si^ol^Jo. 26. Ms. wo^JO (con punto). P. 97, 1.4. Ms. woiocis) (con punto). 10. Dopo

)l^.jUs aggiungi ^>la)». 14. Ms. .».ii. (il secondo punto è accidentale). 22. hoi con punto sotto

Vdlaf e •«*^^- con un sol punto sopra V'ain. 24. Ms. )»)^o (sic). 26. Ms. o>.... 1 ^ 'l (sic). P. 98, 1. 5.

Ms. )1S..^> 16. Ms. )>-;>>a». i;i. :\l3. i^X). 20. Ms. >»^» con un punto sotto 1' 'ain. P. 99, 1. l- Ms. yOopJ^:^.

(senza punti). 4. Ms. ^ qì>.o. 5. Ms. ,»ol». 6. Ms. j.ai. con due punti, uno sotto il bèlli e l'altro

sotto il ddlalh.

(') Cf. Wright, Calai. 0/ Syr. Mss. 1045, 1048. Di questo secondo codice il Land non ha tenuto

ragione, An. III.siv.

() Diowjsii Tclimhhavemis etc. ed. Tullberg, Uasi e 33. Wright, Gal. 1104.

(') Wright, Calai., loao.

(') Zotenberg, Calai, p. 187, col. 1.

(') In un punto questo codice di Parigi si discosta notevolmente da ambedue le principali recen-

sioni siriache, allorquando cioè i giovinetti si ritirano a pregare mentre l'imperatore e la turba sacrifica

agl'idoli (Koch, 6, lin. 12). Ecco il tenore del codice parigino: «E con lagrime e sospiri e con pre-

ghiera innanzi a Dio supplicavano e mentre nel tempo dei saciiflcii l'imperatore e la moltitudine che

era con lui sacrificavano, quei santi offrivano a Dio il sacrificio della confessione del loro cuore, sup-

plicando e dicendo: Cristo che per la redenzione degli uomini scese e rivesti corpo dalla Vergine

santa, Dio da Dio, lume da lume, consustanziale al Padre per cui mezzo tutto fu ciò che è in cielo e

ciò che è in terra; poiché volontariamente rendesti lo spirito sul legno della croce, riduci tutti alla

conoscenza della verità, e per tuo mezzo, Signore, i popoli fiano addotti ad adorare il Tuo Padre

Te e lo Spirito Vivificante e Santo; Trinità imperscrutabile ed incomprensibile; tu, Signore, per tua
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Della parte pubblicata di queste versioni siriache ha tenuto ragione il Koch nella

ricostruzione degli Atti primitivi, e sarebbe inutile darne qui la traduzione. Onde passo

piuttosto a pubblicare e tradurre la parte inedita della seconda recensione che è quella

seguita, come ho detto, negli add. 12,160 e 14,650 del British Museum, ed inserita

da Dionigi di Tellmahré nella sua cronica conservataci, come è noto, dal solo codice

sir. 162 della Biblioteca Vaticana ('). A mio giudizio questa recensione è più antica

dell'altra, ed ha avuto maggior importanza nella letteratura siriaca; poiché assai

probabilmente Giovanni di Efeso la inserì per iutiero nella sua Storia Ecclesiastica

ove trovavasi il racconto, come sembra potersi dedurre da Elia Nisibeno ('). Perciò

esso sta nella Cronica di Dionigi di Tellnvahré; che il trovarsi esso presso Dio-

nigi conferma che facesse parte della storia di Giovanni ('). Passato questo squarcio

prima in uno, e poi da questo in altro autore, si produssero facilmente quelle va-

rietà di lezione che occorrono presso Dionigi di Tellmahré, e ne rendono il testo

meno genuino e primitivo che non sia quello dei codici di Londra (').

Il testo che io seguo è generalmente quello dell' add. 12,160 che designo

con B, adducendo in nota tutte le varianti del codice vaticano di Dionigi Tell-

mahrense (designato con D) eccettuate quelle di niuna importanza e le semplici

differenze d'ortografia. Senonchè il principio della narrazione mancando esso nel

detto codice B, è dato secondo 1' addit. 14,650 (°).

volontà fosti sacrificio ; anco ora, o Signore, perdona agli uomini redenti col tuo sangue prezioso, che

i loro corpi sono contaminati co' sacrifici degli idoli; distruggi o Signore, dalle tue creature l'errore, e

concedi ai cristiani cbe liberamente ti adorino e ti glorifichino. Così facendo ì santi ogni giorno ecc.»

Sono queste, come vedesi, amplificazioni posteriori, con frasi tolte dal simbolo Niceno ecc. -

(') La prima metà incirca di questo prezioso ms. trovasi disgraziatamente in pessimo statò,

ma per ciò che riguarda il racconto dei Sette Dormienti, le parole incerte o mancanti si restitui-

scono facilmente coll'aiuto dei due codici del Br. Mns. poco sopra menzionati.

(') Cf. GreyorU Darhebrafi Chronic. Eccìes. ed. Abbeloos et Lamy I, 145, not. (Secondo un appunto

favoritomi da S. E. Mgr. Khayyàt, la citazione di Elia nel Barhebr. non sarebbe esattissima. Questo

luogo non è fra quelli pubblicati dal Baethgen).

(') Dionigi di Tellmahré (fol. 122) dice che fino a Costantino la sua fonte è Eusebio, ma par-

lando della persecuzione di Decio egli ha tolto, a mio credere, da Giovanni Efesino ed inserito in

quel punto la prima parte della narrazione della quale non trovava traccia presso Eusebio ; lo stesso

contesto di Dionigi (pag. 167,13) fa sospettare un'inserzione da diversa fonte. L'altra metà poi trovava

naturalmente luogo sotto il regno di Teodosio giuniore, dal quale fino a Giustiniano, Giovanni Ef.

è la fonte di Dionigi. Se anche presso Giovanni Ef. la narrazione fosse divisa in due parti, non si

può congetturare: dalla sua stessa testimonianza (ed. Cureton, 2) è noto che la sua storia cominciava

da Giulio Cesare, ed inesattamente Assemanni (/?. Or. Il, 83) ingannato dalle parole di Dionigi, dice

che essa storia si stendeva da Teodosio ginn, a Giustiniano.

Cj Quanto a Barhebr. egli nella parte profana della sua storia, ricorda appena con poche pa-

role la storia dei Sette Dormienti; un poco piìi a lungo ne tiene proposito nella seconda parte

(ediz. cit. 141, seg.) ; senza dubbio egli si è valso dei medesimi testi che noi abbiamo, ma ha mol-

tissimo abbreviato la narrazione.

(') Anche di questo squarcio debbo la copia al Wright. Questo testo è quasi identico a D.
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^ixVj^O KÌT3 *tó^K' ''l K'.ioo.tso i^i-O^l QcuQoico reil3\ ^1 «) reJlcna Bnt. Mus

Add. U,fi50,

fol. 85,a.

K'iotai f<ia\o .cnà>.T^\ •--^ ^cp^s K'ia:!^ ,_a.aiL."i rCAcstuxi.T rel^.ioai.

r^<sm èuri'.i rs^ixA^ >tó;a> Arcto .oocn ,j\ai rt'.vsx.craso r<'jA=J3.T ,cnOJ.ircl=

.oocn O-jjJlre" .eoCX-apC >i.i-o rci.Jiiv=> rd2iK'\ .-Jièvik cnJ^s ^ 1 \\°>-i

tooi.TK'àx .rt'jcn K^x-O^p r^t.i pS'oco .ctjoÌv.K'cv : CUS3Ìr«' "^ì r«'à\cULDV>^»3

.^ocmOTSU.! j3i\ re^l.T ^rcTs restii ix. >_s^ .rJ'èu^.tsa '' Qocd\i rciacujQOiSkK'

.• r<'caAp<';i coA>.'V-^ COti>^.-1 A-\^ .rC-l^.iàss.i K'aoD K'èuJbJcèva .scolio

.è\ocn rciwA'.Tàcrs nitxara ^CuY^ cnàvni»»S»3 rciaiiJj oocv.co.'uà^ oon ^-.:v»od

.rc'èìOi»..! ri'àscuauco puberi r^'v*» »^ .ritaco laj K'rdi^;»» rei^àxicvA Av*=o

èvA.i .oocn ^jósor^ '^*^ cuij^Tco ^ .è>ocn rdaèuèoa rd^o rd^.i

A -I :,^im^n Jls.t K'i^.t . 0003 ^^t5>3P<' ^oè\ »<'j"Ì4»r<'o .ri'àvisàl rcl»u»cu

rdiaAccM rcdaLflSa .ICUjIsj ocn rcita.1 >1 rdir** .>*»Ìàu3S r«il i.vàAìrC'o

sLAxK' ^oào3 rciXi .• oX^ìn^r^ r<lo ^<'A^^^ ») >\lsQ=a «^ocnX clì^o .rciiii

."V^Atj T
*^»^-> i-Ti »273 Kl'Sai.Oi^ .'^-lì r^O .• K'ii^ .Ts\-) rC'OD'Uk ^ Kll̂ O^.

rtillAlosaX oi>^ T<lo ^^ocn s..i5q Jt.Ì_Mè>r<'o .r^-jji.T r<'è\»ixi rcix^i ^
K'cnXre'i eni=i.i crAa _j^~«^' . .^OJK" rC'i-in-n ^A^r^ re'Auia.T .• «^^^ isjK'.t

doÀfO .r<''v-a.2k. ,-\\r. ^.^_u-iTio .^oii:^à\ÒM.i '') .iiSJp^ ^oà^o .,,_aj*Jo

.ro. _jvv.i-«ri "sa .^OaI rdiK* ja°>5>ao . »_a^'iaj3 rdiK* xèri^ nJ'cn.i . ') v»»n<'

r<'ii^>i\ r^jj.i T<'à\cul-»ja 0000 cbojx&cn .rti.*» ^sa > h i '\ oo ^.i ani y^» Tco

^' -it. Aift .alni^a
"f"

.CuA.-« r<:isx.cnS3s rdiL.H=w ^ r<*iis ,H\o / ...ocaxa.i.1 "f 85,1).

pSbCD A^. A.%JO .cni^èxK'o Txià^rS'o . qoO^qo.'wÀx rdiiss.i cou^ i Ktocn

rtlX.i ocn rù.'si*»%s»3 r<'cnlr<' ona ^;v>a3 .-^c-. om*iXS>3.i p^a i^tn-i nSiJsaj^o

a; In D precede questo titolo: .ajoais)» t:^ Uijol ^^o. "^^Sii.» )V-:4>j>.1 ^'ìo UtoooS

(y ^ >vs a )» )wj_=iiio» ^ )»o>_flB .£ocixoa^]>o ijaen 1 ; ^ imo mo]o. — b) T) )»oo»o. —
r) D agg. )' ) ^^ — d) D 'v 4 ^? — e) Così D; il codice del Br. Mus. ha per isba,£;Iio

)fca-fo «ó)». — f) I) UaiSo). — S) D wj::^. — h) Il ms. jioj. — i) D no]. — t) Ritoc-

cato nel cod.; in D le parole I^
ììNv » - ).i>V ;\.o sono in gran parte svanite, ma il ci-l si distin-

gue ancora.

y
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•fAdd. 12,1G0 '') rciicn r«:i=il.i t ") .riaii.x,:t K'èvsixnrj reiiis rsiliAasj niiis^èoo .r<'oa.HA

fol. 147,a.

.,cnoài=jf<' >i^.o .r<lils3 oaaOoo.iK'àì Ai», f' K'rcicv^i coioooJ * ..^U-to

rT}<.s, i-> refctAri' A^nrC '0 nf.\T. p3 ^-:u<t) .3) coèìOAt.i rilA^a rsdssAval

. oooa '0 ^laj^s. reiusàs»! «Ja=.i : '; rS'èxis.JSO.i ,cb * rsLsocu.i covri QoAani'a

jysè\ "0^"iè< piLiòcu redilao r<va^O •'' èurA
^^
t^M piA^ trilJal colilnX r<'i»^."l

TsevSk ^ Ar^o .ocvcn ") ^i\^r<3 pc^i'iuni' rt'vaxi ^aoa ^ K'.^rJ'^a .ooco ^t<:\

:t^ .^Hèx.l rdsocu.i prtW-io .0000 ") ^^u*:y3 r«tl*ial K'Ar*'^ .,cb r^è\v^JS3

•f
col. II. -pc»! K'Jj.»»=»3 K'ca^ni':! rdl.-UJCVA ^T>cn "f .T^2i.è\T^ r<'è\'Ìi-=o.T i) r<'jwià\ "nC^

KiiMi f<'àtt>ajti .sòl. pc^Tt-3Aj rd^cuA.l ocòo .ooco ^l-l^T . àri=>i 9) rdaA.sl iKlii

j..^i ^) r<:iij,H\ reÌS3H\^ n;'Avsn'\-).i rdl±=- ocbo :
'• cnè\l\p=i.T K'ooiaiJ*

oaoAr<'o rS'io ') jayjjao :i^ ' : K'ii-in ivi-Ali p«1Ìuj oeóo : )a4*io ') Kfacn

Ar^ .rscTL. rSlii.i rduoi ") crU.Tooa.i re'-Saèi^rJ ocp . re'» » » -) rc'^a^ ^sa

p<'à>o.T»x3 ' cv_=3à\j>o a._iaA\o .oocn cu.a^x. ri'èìVw'sarj.i ^_a™icb rt^.iósai

.TM.1 :v>* retala. .loO.* Aik.i K'i^-a.i vy'^o ..^ocnj^O-H^.l ') ri'àicucnvno

^_ocniAvjjJ ..^ocna A>ocn r<iV4*à\S3 r^ ^) r«'à>ji»3.1 K'àftre' .1^ .oocn ^r^x.

f ]4-;.li
"l-

A.ÌW oocn ,^oa.è\..r<' rellAcn . o.^'Sia.T .-ta» oocn '' ^x^l .%^.1 ^/»^r^* "'^^

v^^ri'o .'i.'ix.o pctacn r^cp\ . ^ì ...ocatacvAfl.i K'iQarso ri'i^^o ..^ca4Six_a,i^^

.oocn ^-.'vaaj oixi^à^àìrc'o .icxjAs Oocn o^hSa.T ''') K'i^^ k'jcmÌ '^ (».i "") oen

,cn* Kl'siAii "Ocnia a2k,t33.-?.T
" ocn Ktasoi.i rc'àxUTSoo " r<'à\a-i oen vi^rSto

.oocn .-.v..^~n Ktocn rciii .^ocm <"^) rdalsa Qam.i.i ocn vyri'o '''').^oaàl=i

.«^omiOA-c» rda.i\»i* AìO.\ oi*» *") ..^^w.! ,^oca'xtAi..O ^AksKto ^^-usi^ :»^o

n) Da qui comincia il testo tli L. — l>) D ooi. — e) L "^s^.*-.;^». — d] D /Ij—i>.». —
g) D )j)^)o J)oC:i.)tso. — /) D ))-a=o jjotcu. — ij] D )laa)?. — h) D «-is^ (Land = L). —
/) D -o. JltJiJO» (Land --= L). — /.) D

^^
. ~.-ì « — I) Vi )la^a^= (Land = L). — m) D laocu

^»lo. — 71) Cosi 1) e Land: L ^^.t^. — o) D ^1^-so. — p) D om. col seg. » 'Land = L). —
(]) I) 1.^1 T «N .

— r) D ot^o)? i»j»ta^. — s) T) agg. U*2"0. — OD om. — ii] D o».ioq°>?. —
v) Cosi D e Land; L Ho-.©.)..^. — x) D Jlo-»», (La:Kl=--L). — ?/) D

^^.
-. \ J. —

;) yOo) IVI iQ-c? (leggi yOo»*JOQ_i_o»); Land= L. — aa) D om.; Lanfl = L. — bb) D J;-3j

UsoiX. — ce) D )la^,?. Land )t-^.. — (ìd) D \^oc*-s loo». — ce) D agg. -òot.
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a) .^oca_i=n ,òco ,-A\=aAo3i ^A-nC Ai^ .-cnxyi ^*SkLo cq\ oooa ^rdisno

') rersoia «.OaI è»ÌSOt^i yXM v^r^ ..^OcrA ^ì-UTJKto .K'jt.'wirj r^hw^X^ls

,cncv=o.VJ * K'-W.àvsA >*i>.-vJ.i ^i>jè>r<'c\ •. .^5aaà>T<' cv.i»okÌ\,1sì >i^.1 *

reèAxM.i ') >iAr» >J."WJ.T oco !') (Ìm ^:wà\^* .^ri' .«.OcrA varfo r<Ja\»3QQiLS3

r^^.W A t»r<'o .r<'c»Ar<'s coiai »<^CU»L.cn= ^1 èuri*! riiika iiXaAJ rsAo

.rCèu-.-oA ,V-^^ rdacaa. CDt» rcArsT .KtooD colaA rc'è^VX.Qo.T ««"J-V.- A*A»3

ACBOK' ^1 caco ' .K-à^o ..jjaaàvsi r<^tà oaict paa ^K- li», ^o
') ri'eoo Axoco K'\ctA\S31 AcA^m ."Ordxwia ^1 èv.èv^K'i ,cò ri'à^ia^oo '/ Ai». ^

. ') oi*^à>i\«<'o OAsai ") rcAla acuAa * oro K^ux-s ..
ooco ^i=Qo s^ .,axia.^

f'Ortftaoi^ ') K'aii^ sa ^(ttio .;:jocu Aoa.i «<H*ì^ vyK' K'^a^a rókA=a. >i30 >{• ij8,a.

re-iia.-l J^.a-inCo ^xi^air^s pao .^à\iè\0 v) ^èiil K'jiaj.n * rd\jLiC«o P) ^ra

reii^acba.i .^ooiisicu.i rC.lat A_An -p^o ,_33.i rcrjk\») wsscuaa »cb /aco

rc^cu\ rdso.v^ - ^''V ^i\-iè>0 ^is-ìT.O p«'Klsaèxià\ ^i.vi ca^àx^ri's ,èu^=A^à\r<'

rd^^o. Jiaj -.iocna V^ rclJSOCV,*! ')p<'ia^cv .rdl^sàso oii.J^ixà\K' cnas oco

.èv.ri' r«^ kAp<' .ts3.li>«<' ) rc'V-M ^»ài plVoo.i ri'^re'.a.* ."WiO .r^h\\ìJ^ ^

.K'èu^awX K'àìpdl.i nitaco K'iio .rC'ìcA, ^so A^J*iO '^ ..«co ^^^sn^ crAa A^

,coCL.èvxlO eo^.ioàuu Tiri' ") rdsAi .K'oco A^xla.l AcA,»» .rcUjior«la re::!

^Oi. ")
.
--'-i" .• r<L^A,i ,coa5!3H\l rCoco ^i* r<llo .oocuua «l^Asa ^iic

..cocul:^ >.ir<' .rCoco ^in ') rsTAV^S rils^ièA t r<2^"si* :WiO Acuì. Oi^ t cui. II.

K'oco ^•-'" AsA ««)(S3 T^h\x*xsn^ r^is^^òy -) Ai>.3 / rclaA^n ') rdxu r<'v»0

a) D om. — b] D no]. — e) T> U»i»». — J) D om. col seg. o; L scrive auoo k^-^-2>

{jiohTcìm^ueyot) ; cf. 5ecun(/. Synocl. Ephcs. ed. Perry 3.3,4 (traduz. 59 t) ; Hoffmann ,
Kirchenvers.

zu Ephao! , 89 , not. 78 (cf. Dion. Tellm. oti>^,io e SG) ; nel nostro testo non sembra che la pa-

rola abbia il significato di una determinata magistratura munioipale (decuriones). — e) D om.

(Land= L). — /") D agg. ^?. - g) V> ^J-^-lsX. - h) D UU. — i) D Uj-a=.» Land UJ')?

)Iq-jo. — k) T) ^^-^ k^-i (sic) (Land = B). — /) In D queste parole non si leggono più. —
m) D agg. ]lo. — 7i) D »a>\^ l->i^». — o) D Ua^ì (?) (forse: U^^aa? U^saa e")-

—

p) D ^2oo — 2) D ^-.l^-i.?- — r) D cj-S^i^o, Land c^^j-so. — i) D ^s&L»? MiM> )U

^_»l, — D o^-ooi. — u) D |l?fi.S»». — v) D ood ^—=>o-<_-. — a;) D ("^-u-fio?. —
y) D UiN (sic). — i) D '^^i^. — rtc) D <JO?.

Classe di scienze mokali ecc. — Memoeik — Vol. XII." 48

y
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àurdLcnr» reC^o Kt^ con irci»© cn-u*> Ktoaj .ii^O .'') cnoAxàiri' rcVw .ViO *

.,cncxziz.cuiL=i ira.iiv-ssa retoen rtliicv .r<'àr\r<'c\ rCoen '') Axn:' "va-A ^_S30*

otI^ '') cn^i^à^Kto .Classico i< Vj* rCa^coo '^ì .rt'jiwrS' rC^iàA vvi-^à^Kta

s. -^r. rCiuLÌ-.i retro "^i ...oaA^ li>.s t^UfO .r>£.^'-\h\ ..^vcrA^ Aj^ rc'àvu.iso

pCIi'ÌmK' '') r<il_iiM /(Cnctuils r<'àu*.i50 !') òa_X f) è^oco àvU^ivs.K'o .K'oen

crii ^.txM(<':i TiK" vyptf' ..
') cQ-i-SoAìO Ktoco v^cosaa .cnl oooo ^<vw rfA.t

•f
148,b. ^a^TD ^ >cooli>. "ì*'') Ktocn v^^ooi ' aeb r«^iA> Aj>- >ujo rc'AxK'o .rdl"ioj

ri^KT» * rtftxus K'aen i^ »en "Ori'J») .rStaco xsìr^ ') cot'mN ctA àv»rsc\ "b»3."là>r<'o

K'i_a^ K*™» .-Ktoen >_*c» K'Jcièxa /) rc^i.o\= ') rds»3Ì=.-i .• " rC-nA^s

cnioco Ktoco tJlASSO .K'Ì.t» ."»^ K'èxi^nso.l P) rcis^iàì Aa- Jì reili»^ >.co

rovovA -i-i\ ^jAÌèuso .000 t<l2»Ajj iaA •. vsar^ .1^ .coii^ Ktocn v) jc,r<:^^

j^jsax. .rclnair» AriL^ »-^a .rda^i^ ' Ijì- cpQa*ia,=j cnsui ') ^Suira n^o

.t<ijtiSS3.i ") CTJS1X3 oaco ^làx.* ...1*» >^ ."U» ^Aisaso .1^1 .K'Kiii^ ^ pitacn

cTi_x^ oqao , \ «^ Aiw^rt .,cno.=LS.cuiL=> >i^èuLt<'o rctoco A_ms iv^K'i.àuo

re-ocn àvA re'.rwia K'cni .rc'JK' .i-."»* r^ rc'l" >^ >™ "'^"^1=» •'<'o«n '»=«'<'

f col. II. ^^ ^^^ '^^ K'ia^ rcii.cno / rSi*AXi»3.i cosixa t AWm èv.rsiiiyS tìK'

.T^h\X*XS3 aXJoAK' ,cn K'sco a_A iriA .cot «m\ ') iwK'o .ca_=> .^co K'cn

K'à>i«K' K'Au^.iSOO . ') reH^,sp3 òauA.T K'àA»=0 .ndsAjjLT» <iniliAn-i *
rcTcn.T

=) rctaco -bo.iàoaa /^) «A >ijo .A »<iv»» ri^ts ^ ^^ pcia-iu.T t<:JK' ^.T. rid

>\ isjK' . n enti i^wKb aAt<ÌL.O ...Tu rilaxAiw eoa J^i>^0 .cnx^a crA èua

CTiSu. .'"OpsLsaAsk. oeb * cra-l i»>K' .rc'ioo K'èou.isal c«2>ax- ^-J» .rcCauli^

KVd.I ..TSJr^O rcisAjK' ri'-'Sill .K-sco rCàxl^.tSn p3 A^i A flOAri' /''')>lOCQ3

t U9,a Ji\a)s' p)'' ^rcT p«£iii «TaAsi* ocn ..^.coi^ fi ^1 f (^<=" •»^ ^.l**»»^ reiiio^

a) D e Land ot-^Lo. — t) D "^l)©- — e) V> U»*— I Lji.»k-i»>. — ^0 D ^i-s>l]o. -
fjDagg. .^->.V»l. — A) Pom. —

;;) D agp;. •s/- — /') D [ 1 . 1
•>

.
— D o»^lo. -

h) D COI 1 . ^"' « — /) D owkSuXo. — Di) D U»?. — ") D \ja l^*^j?- — 0) D senza il ?.
—

;)) D i^fl. — ry) D .p\o, Land = L. — r) D - nm'o . — s) T> atrg. "^^i.)]- — t] D j3. —

„) D [xLm^ ^j,^ .0. — i') D agg. )oot. — ^r) U Ul<si.
«'<' ^^..iijco

^
,.,..

°
iN m«50 <i-*J_»-t-i

ó, i-^. -> — y) D agg. ««. - ;) T) o^Jìk. — aa) U 00. |..-fl.>X.V
.
— bb) 1) agg. ^». —

ce) 1) ~i'°"^ — (((Z) Cos'i D ; L vooot; Land o»joo»ì. — ce) D ^.
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^sa òi.àv-.K'o . »i\T.K' r<'è\5a*Qo '0 r^cn.t .^óssrS'o K'i.'a^g» ^t*j*o ^ oocn

»ona \ s ') ^iT>,>\~73.i ^^cn ,-> pitoco indù ^j.t rc^'\i\*nj .OrCliiL.i rS'i.t "p^a

"')Ì=joó .r^tocn è^rVi coi \^ cnlo^ ') coAulm.i t ^o ..2>->tèìè\r<'o ca=» ^TluO "f lul. II.

") Qa±a.i p^aAsa * è\cA:i " ^ièvsso .•><T)a^..Toè\i,p^ CL^ioÀvzso.-l ' ii^Ktacn

r'òpi x^ ocpo /') eoa ^Ìjluo ooos ^irrio >encvArc:'= ^') r^""i*»r«'0 .>caualsoj

'i') .n_.otx» r<LoiQaa> rfeo . ».a_^15»3 rdlp^ r^'-Swi .^_OoqX n»r«' )ort!flO rC'èvi^.f

^QoiiSno ..vA ri'oeai r<tai>cv2_."i àvi^ «-S^ •'^ "^ KJ»x^xi>3 rCiaj.To ') rc!aAsó

cTifM-i cnK>3Ì\ ^s ocp .àuf<' ^ièupa K'è^òsj.t p^ij.tl pCIXk'o '^'»- .'/) ^i»

i.\ è\^Q9oèii\r<' »cn Are' . ai_iia èuocis ') Ajj.i K^.n* »cn ^ K'co
"f
.i^Kfa

"f 149, b.

op^ Kla^èv^n re'àvso.oo rtf^m^T^a rdA ..^cuot pCixirS' ca_l ^var^ .r^^^c^Ca\

rttiso r^iocn Ì-.t* Kil .p<:^.Asi.. ^^.t oqa .') v\A à>T=>oo.'v * r<ls»3 vyp<'"p^2aA^

'/ olnx. . .1Jl»ì>3 rido j3.>Àvx..i ovjj o) .ij^ ^.t ^.^cp .r<icn As». ^_ociA Ì273rc^

ooas ^^r<'o rd=ii rdaojc èrv^.,^ ^.iSOld .i&o .cnio,^ CU:air<'o cpooti^

p<'àvsiioo jji-^x^s :»- tal •.^) ^^isoK'o K'àuj.nso àaXai>=3 pc'Ausa eumeni .oa_i

.^xsnr^ct ^'^')^cao^rt^ oocn ^ivuo .cnàìal Axi^o rùùjk CUju^o ."").TMà^è^^

r«L=j^ w) i-»^ ^Kto .Tooètìo ^ ^ K'vjj '^'Jp^.i .ocn r^^CLl rtfsiAs». K'jcn

,cn ^so .PS'èvsa.Qo cq\ r^tx^x^ r^s ,.^j<"''') 00*^.1 s T r<^^A»x. !') orn Kfccn t fol. II.

a) D )l; Nvi S woiOV-^-A. lo ^ ,n Sm »^. — ^>) Cos'i D; L «Oot^ vi na-i. —
e) D ^o.toL]o. —

(/J
D JlUso hm.T^. — e) D »-. "'ìSs^. — f) D où>-. — y) D 0111. —

h) U )l(o). — /) l) [1jj>,o. — k] \) a^^'. ooot (Luiid = L). — /) D Jl^-iv-». — m) D j^slOdo. —
II) 11 k<J>.»fcoeo. — 0) D ^"^.«0 iin.fi». — p) D ^? )js— ). — y) I> inserisco t»^ {Land = {,). —
r) \) i^^vcd]*. — s) D Olii, col seg. o. — i) \) p3.^iO> )l^vi.fn ». — u) D wAjìSO. — v) Così I);

L "^-^J? (Land V—.ooi '^—t )J ói-'^? "à). ^ j;) D ^—») ^.=^05». — »/) D "^ fi «)o. —
z) D iiojo. — aa) D -il^]. — bb) D 00 (Land = L). — ce) D )Jo. — dd) D .ai^aio ^«^i^i^aj».

y
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.«) K'Adso ^ tao rctecn cnsnh\ . orA rdsre' À.:v. rtft^.l rStam vàsK" Tlr^ Aas

.r<'i\JL.a5»i3 crai àur^ '' rtiirSto t<'cn=r<':i .t=>oÒo coz^la Kloen a.L^À^ Ti\__acn

K'i.'vtiO rrtscD ^i^c\ S') CDOQoarS's r«^VL=) crai h\^r^ rdi^s*o r^ni K'oai^a

.'^) j^S£\à\x,r^ .%*»1 * rcd AK* rc'i^-^o .Ktooo ^T. Tir^ A^ rclcaJVJ."» ..crai

.f.encv^o.1^0 .eocuiri' pa ') TiriA ptf'vwJS /'') v^r<\-n Ktoen irci» rillx. v^rito

èv_=si ^»..tjCT] .K'ja^ èu.L3 r^ocn /) yiP<o rdi'io^ col ^:uMr^ .1^0 .oulo

rg^<\nfw^f<' OL.'ta t<Jr..Ttil '-l'i ASk.tm.K'o .t<'(i^Ti«A K'àusa èvJ^cpio . nrevJj.iia

.f^'.ljjL^K'^.CUJpe' ') .-t-:^» rJ'calrt'ri i-i-i^ oq_1ì3- .,\ -in A\Qor^ Kla^Qa^pi'

o.%a2kO .^.iSiasniì.. ') A—&..1 ') .^ca,:tif<t=j r«iA\^èx ' K'èvJos Àvxu.i rs'oca^ooi

rtfLato-^ .-UÀ . «^oonà^cvl r^h\r£ìc\ r^'siA^ Ktoco-i '") oitcnvs.f . «^oca^Hài

") •i=jCD omo* .i<'è\:is^l ,ca_xJal=90J.i rda-iisiA Ai2kCo ''>>eno."»^ .eo.T»**'^

.rctocn irsi» kI^o rsl^o .crai ') oocn ^Asosa r-fJiAàì Qoxxi.i è^ol.i .pctoen

retai relaàìCUa rcllAcno .r^tXa, Aj^.t vyrC ocnoL.. oocn ,^aj*^r<t*ÌA .tA

0'bj3.là>r<'o fp.i^r^^ rd^Qo^ alox. Qit.is30 '/) Qol^oAurS'o. ri'è^.vA f) jCOCvi^K'

t col. II pi'cn.T .-àxw.^x.re'.i r<ràvsa,a> ,cn r«:a...r^t .rei^AsoA OflJ^oàurt' '; ÌMpA» .erari

^oàvsi» r<'èoi..c» .isani' ret^au .*) vyi^rcia Aure' .Tjuuri' craiso rdaoo^ Ar^

KLaoaak ^-=0.1 .rC_lr«' jL:»* nilir^ rcflrS' .>Lé. ') ^iaiK's vi^K' àuxai.ri' kA

r«iiS3 ..si'rib èurJ's rtlaai^ ,enoAur^ K'Jcn rdiki^.t rdiaicv^ ^O .^coar^'s

rita.'Si.re' ^ .i»in^ "' Qil^o^p^ .rdir^ À.:»* r«d jJOoo.i ^alcn ii\^ ^jÌ'k'

^) Ì5ar«'o ..èxiK' K'sen ni'Aujrtsa ^ r<:ir<' irjcó.i v^'^' .•t?3r<' rcraoisa.. ,èuK'

,^ocnl irrito .vyAj^ .lonoii ri'àxre'J .vA À-s* '') OJsao èure")o4=a ia .crai

.ÌjmK' Qi^aoAur^ .^) cn^."ioèut.r<' reti icirS'o .CUk.:i.> ' Kilo jcnocraàK' ^ax-

"f 150,1). rcdx. .-i^ .crajui ^isoo rctocn Torsio
"f ^s aqp ."«) vA àvA K'iii.a àfur<' rd^^

rdlK" .k:1 .(^wK''^'^) r<:j-M»r^ .oco rsUx- ') rtfloo Vi^ .OOcn ^isarCo '^'It^.T^O

a] D ì^N'^>« — &) D om. — e) D ^clooaS). — </) D c»V.?c^j».J «.. — e) D *<). — /") D

«j)uso. — <;) D ^.iao !<««.) o. — ì,) D om. ed agg. 0»!^^-». — i) L C».oo. — k) D I^^^U yOo»;;»^»

(Land= L) — l) 1> yOoCi.^i^. — i)i) D JLoiotJo». — ti] D «oj^jo^^o. — 0) D cijlwO (?).
—

p) D >«otci.N~.o). — 5) D omette il o. — r) U agg. otii.. — s) I) y-t». — /) D agg. v^ofcsjj. —
t() D agg. ^?. — jj) D yo). — a;) D ^. — y) D ^o. — 3) D -j] lii^l *j) yo») ^« ^l»

-0)Oo»sÌJ )Jo o»ii. )J (sic)o»i.Of*.). —aa) D ylaX. — bl>] D to'jO- —ce) U agg. ^-? (Land = L).
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/ »A <»n.on< '' kLiAjK' Or^ ..rCLxlx. v^lTul r<'JL^*r<' .%S3r<'c\ rc'Aoijjcs ma

^_sa '^) K^^cvroo r<li.-a\j rc'cn.i ,'') vyca=r<':i ocn * r^'oa-ia» ^Jsn '^) vy^Qo^s

aen * A_Aso . ''^ .v -^V /\ y) K'rdtaèAAA ,cn/ rCia^ .oria.i K'àxa.iiva.

.'') rtfsoLsija KliAxsjo T^aojai ') èuri' òira.i .tCisocv*!* pt'.^ticvsai r^ss.i rtf'Ao

èulr^ rtf'cn.i : r«'A\KiL\^Q9 KiAJcXo K'iiX : vyca=K' ') ...cuK' ^M<:vo ' rdssA.t

.r<'i\.l*l=a «wttiaK's K^sii%»»->o rfCaOUTD rs'.i-l^àAS '") è\A=^o "f :èut<' r«CsaA^. fu,; II

t<'^'S3 qjCUvo.i .«.ì^aX Kliri" r<'.ii>;__ ,ii\-i.i Ao^o .>_i OtssK' ».^\a1 K'JK'

.V^r^") rdajsQo^r^ Q<i>'t=>3 ^:i«cn .ocn r^^r^ rc'.ioo K'àu^t^aa Ktacn è\_»r<'s

èv_i2»3.i .V« »j<' rcdK' .OiuD.-i cnsii.."! r<'.:i.ir«t=j ' ) T<t^i=Ì3 KtlSOCU ' »V3 AvA
"J"

IGl.a

.^è\\=ao .A »j.t*M«<' rdiio,-
"f
.A ,^sn Ai^so . .^oca*=>3:»a re'.s..'it<'.3 >crjcv^»<'

K'è\i_5k2>i=>.i l'i -^ t» ^.OAdiOjjK'cv ;
~" ^ oèì . "' T-JxaA KtiM^cnèvsa r^A

==) ^."i*.l .rCJK' !/) Arsto ^) ..oAuK* <a.StV»K'* .^ocoiioo .0 r^^o\ ^) cocvi^reJrj.i

KLxssir» rcVoo .K'iv.sièu nt'en ^èv.r^ ^A> rc^M'Ja Qaxa.t ^jo.tb ^^ K'JK'

rc'.ico K'iv-ii.TSS >co c»oj_ar^ ^j<^ .ooCo-^K' K'AuUs.soi "0 ooiu.i jj».s èv>u>

^.1_sa .i-MKto ''''Irc'nco ^.xjjà>r^' rc'.^iaQaar^ QfU-OS ^*T»cn .ritiri' ^."i* Kti

AxK^i p«:W .pdJco r^soAiw :u=J ") ritisocv. K'crAre' ,cu».i .-reticncc) ocn r«iiii\^*

.reiacvAi A_iw ") aaAuo orusu». oiA^aAurc'o ooitsa'^'Oocn ^.uo .,cncuvMLt

CuAoiO * .«..ocosi^ t<àvL.."C»3:« '0 .^OctAà relsi^O rc'AÌ^.1 rtCìaioio r«'""ir<iiO

a) D )ooi ìU-. — b)D ^]. — e) D |>ajai»?. — d) D oo. ^wS)». — e) D j^oio)». —
/) D ) ;

- ->^ —
<;) D e LaiiJ ^bociX. — h) D ^Sbas^i. ji^^o. — i) D oo (sic) V-)? .)»o). —

ft) D U-so-ik-X». — /) D ^_*_20»_o. — m) D 1^) )-=jO. — ") D om. — o) D J-a—). —
p) D -o(0-»yXS. — q) D agg. y^ooCik. — r) D )j-:oa« ^liiso (Land = L). — s) T) )»» ^^. —
t) D agg. wojo, — k) D UjtaX. — j)) I) ^cuX*a.'ia?. — x) D yok-aiw.. — y) D tì). —
z) D ^•^

;
- — aa) D agg. [ t Nv. — bb) D )?ot—a ó»-=> ioti. — ce) D l—i-w!:^-,^ o». —

«Z(Z) L Jooi.

y
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t Cui. II. .reCi^.-ioso ^o\ .^ocojoa.Tu rci^'au A^ ./') rC'àx'U-'saX
"f
cu\wi ^i s^o rCio^gl

'') ói_L.T Kliì-iè»^ Apì.^ ^) :i-^^ f^ooocv * .rc'.a.i3Qa^r<' Qo—.iso coià\=j A-^o

.r<^Z4jJ.i :»_»» r<lisiaQ>cd\_^ rt'.liSi* ^-sa r«'.Swiè*.T K'àv.ovn jjAX-K' .r«'à\T2>iw.T

i-'V ^_»j rcl:i.ièu3 ^xio '''> caini-O .T<'.»jrc'Qo.T ^'^à^ rs*.!^^ «cncvliw (.»=»3Ìc\

") K'-^iaocn 'i=i
* ,i^t.\-Ti<v><v>Ti . cuiv». r<t«il»3 Qcuxi.i 7i."»a ,is3 .^^oia /) .zuov^

cocwu^^^cwo.ooi^K'o .^^aAiiiaìO -H qiììK'cuo .ooqocUj.ìo .coaljjVflo ret^ilsa.o

.èv-uiA ^_S3 '') rciiàirs ...oenè\cu.i.iCWSa rda^àvikO .r^^Ktacs r^aoa r«'à\TS^sa

r<'i\H=»3:Tài A V Ktra-iriti cvmo.x.o .ocnsoàì (^co ri'àval.ixaA ^jjr^ oio rt^o

a-L-s^o .K'Av-MCUajcèi.i r^A-as ' CUUw^rs'o .r^-silial p^O-uSO.l r^^iut.Hao

t cnl li cr)èv_5_x- i-ao .k:ììÌ^.t K'Asio'tAo ') rilù-tio Qc\aoàur<:Ao f :') nct^aOfl^ri'

.CTiA W i»)r:rA>K'o PC'àv^^èuLrj r«l.:AiJ3 oa^osO.iK'àì è>CvA CV.*».\à«L.r<' ») kStAs

v\A\oa5c33 >a3CU=i3 '^1 r<'èv=j'"Ìoi i<'à>"-i»i.ìà\'i .•t<'VA»àì vnAoaIso ri'à\p«'A\ A\s.r» .i

K'èvsoiBO .^ j*3>3^ r^hs^^ ^=0 rtùis KtiaAccaa.i iAs. '<'Ìct3CU . ' ) nfctAri' ,cu»

') ,c^oè^O.MÀ^.-; rels^oO r-dat» ^ Tao coèui^i. is . 00.00 o.TK'èì ritaisj .ii^r.

.re^ÌK'sO rcisax-.T p<'.^\=à .r<ijLi25a " rii'ia v«iA rdirs^ r^JiOSO .T»Jr<'o rc'cnAr^

a) L lliiso ^» a»^ ^. — i) D ceto. — e) D om. — d) L |-o;w». — 0) L qjo*»). —

l"l U agg. Joc. — (/) 1) >m*JOo»JO. — 7i) In L il imiito è Jii|iO ^<^ot. — () D )jjj>aaj»». —
/:) D agg. yOoCiJ. — t) L u-a*.)o (Land -- M). — oi) U )>oi^. — «; D uai^^o^) yi^. —
e) D )uja_3». — p) D j__so)o. — y) D ])-.Lo. — r) D agg. >yi N n -.. — s) D a_^»-(>. —
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K'.iyix. v\jy.i reiXo .A Ati.i f*' vv»»i*j"i.t K'icncu ") yyèìaxij.it.i k'j»!!, ^.1 j ir,2,a

(\^i.^ax.O .rC.lSX.cns>3 rc^\\-J3 oaliNyl^QoAri.i r^i_i_^\ rC'^èi ^_sa .• >A\CUSa.co.i

calo^ èvcL^lO. r<'Àu*:\5»3 ooOooSiK'A qqA A'H

ì

i\^a\ co a.o ^ oà^r^'').T<'Aua^T2»iao

O—niojcv .r«L^i^i KiiaSoio rda.iaóàari' ^a..:^ .-reC^iw.l crii».ior<li Kliuj.isia

coik.ioK'l r«li*.TCVsà CUiOQoo .rt'ioi^ f) oooAajt<:=i ) r<'à>v>ia\ re'j.^.Tciso è\ca

^èv>o .!> ^.am^ia^ A»», rd^a ,^^r^ ji^^o .') ^.coriA^^ ^."»ii looaa.rs'

o^ia» ^1 ') ocb vyr^to .r^izio sa A^io i\iJ.i rS'^jo :»^ .•pCilK' irò* rc M̂i,i T*n

rCàuso (AnSki K'iajD ^sn s-^ '"•.•cojjLsCUt.s pC'Auàìre^a * rdipC .s*wt . ctAo

r«lsi\.3t=j .Z.O.& \

'

^~" .(V-rkisol k^iAmqoàsti isapsta :• r«»cooàx rtf'As cn^iorA

oco v\èx_io_\2>3.l ^*.i ' ) wA pa*cr!à>àA .re'.sjia.i ") .cnosocii ^-So '') on .-giT-i

redo KSii*f<!3 red : ') »AÓ relA* cnwr^.i /') rfoo-W^ T r<'i?-1 rsisa^.l r«Aa^ t 15-,b.

kAi K'.TlÌÓ.I VV-ir** ,^ajjlUO ^ocn ^ i\t. ' ^S-jjJptf' AK' r«l»_^CO ') .PC'àuSliSO

^.^vcnAvwoi 0.'ai\.i.r<'o . fc_ocri_jii.'i '') OAsaoo r^'i-^;*. A_2k.o .0.^^73.10 tx:n-ì

cph\c\^^S3 >x.cJj\o .rti^ :»^ .mxuss Aa.ì rd^lss ^nao .r^orAri's r«'J.iaaA=3

rdiJ.'sbàM .re:«kis3 ^cniooo .^..ocox'saJLo.^ ^) ^-sa A.s \ ^..c»oni\v ^ c»i_a

,() D jlo-fl—?)». — hj D om. — e) T> ts-.).\.\ 00 .ot-àO-V. — d) D )!^_:kJiSoo. —
/;) D JLiiais?. — /) I) a»l^i->aj)o». — y) L v^ootJo, (Land=P). — h) D ot3i^. — i] D agg.

)oo). — /e) D tìi.» f£>.
— 1} D yoaljuwo uo)o. — 1») D ot»ooa*=o oiU*koaa. Da qui sino

al termine del racconto, D in gran jiaite non è iiiii leggibile. — n) D k.o)OiU30» (Land^L). —
0) In D non si distingue se sia ^ ^. — p] I) Óho;a=> (Land= L). — (j) D ti>.a».o.
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f cui. II. ri'Ao . ^-i-i^ t '^^^'i*'^^'^'^ oco re'i^i». ^.1 ctA '') ois»3r< èìOAcno * .w^ain*»

A:^ ^.^^o.ia /^) r«'è\iikS»i3 mia r^x-oa <^) AKto .'') rtókOMkO K'^cns ^ retaco

...IjqA* re'.^Jcsa ^j:»*cn .f) ^ >im1*« col»] rc'crApS':! A!5^ * .^ jaOzxx. K^a^^

«..OcnlctaA rc'èv-ai K'àvn.it rtl^làs .ts^O .t<:i*.icÌsA p«'jÌao."»i pS'^Ì rC'iptfC^

In questo tempo un' eresia di errore e turbamento, produsse deliramenti , e

conturbò ed agitò la Chiesa , volendo oscurar la promissione del rivivere dei morti
;

voleasi render vana la promessa della risurrezione di coloro che giacciono nel se-

polcro, data da Nostro Signore alla sua Cliiesa. Le novelle conturbatrici giunge-

vano agli orecchi dell'imperatore fedele; anco gli idolatri che erano nel suo pa-

lazzo
,
producevano apertamente degli scritti falsi al suo cospetto , ed i vescovi

,

amanti dell'abominazione, che più vantavansi a quel tempo, scandalo nella Chiesa

cagionarono. Capo in questa perturbazione era Teodoro vescovo della città di Ga-

lus ('), cogli altri i cui nomi non si conviene che ricordiamo in questa storia di

confessori, poiché agitarono la Chiesa di Dio, e perturbarono la purezza della fede

colle perverse investigazioni di loro discorsi. L' imperatore Teodosio pertanto stava

tutto il giorno coli' animo conturbato in pianto, ed in molti dubbi era caduto, ve-

dendo spinta e agitata qua e là, la fede della Chiesa. Imperocché alcuni eretici dice-

vano non esservi risurrezione per i morti ; altri poi dicevano che il corpo che si era

corrotto e guasto e disperso, non risuscitava già, ma solamente l'anima riceveva la

promessa della' vita. Ma erravano codesti parlatori di falsità; né intendevano che

dal ventre non nasce già alcun bambino senza il corpo, né esce dall'utero il

corpo senza l'anima, lo spirito vitale. Senonchè la loro mente era assordata, né

a) L wJL-L] (Land= D). — i) L iìe]i] Loaot? (Land =-- D). — e) D om. — d) D ]jaUoo. —
o) D tìj. — /) D Land om., o dopo ^^ «oca* agg. jlj Nvia . — g) D om. {Land = L). —
/)) n laaSaao ilS oil^.:^.*. j^. — i) D )>cia>)o. — k) T> ol)o ^9oi. - /) D agg. a|. — 7u) D

U>|». ) V- .. 1 «VI jlo^K^^^^ . mSfì I a] UI..Z1AJ yOc«QX ^Xw. ^]« \j^fO \ìi^ì ino )o»^|J 000(

\h«.<^>>*-[l>?] )». "'N ^ i^aSio^ •> ^vs] ^^.^fiSv. ]piS\\o ^J.N'ì-.o U-o )uk>^ ju>0)0 (sicjji^jfo

.|bsX>^ >oo om°i)» l^^^; )V..^».lf JLoofaS
IP-^*' l*-»»- Ntl margine poi è scritto: (jy^lib?)]..

o^' jio:^) .iiDQ..k£s>]l w^ocuo >»JLLo tviSl ..om o;^xll.J ^^oto ,a>aaciS]f lu^'j^ ^..^oi ^;;

(') Dionigi di Tcllm. Gàis.
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porsero ascolto alla promessa che ha detto Nostro Signore, cioè : i morti che sono

nei sepolcri udranno la voce del Figliuolo di Dio e vivranno ('); e sta detto altresì:

saranno destati e daranno lode coloro che giacciono nei sepolcri (') ; e sta detto

anche: ecco io aprirò i vostri sepolcri, e vi trarrò fuori dai vostri sepolcri ('). Ma
gli eretici vuoti di vita, avevano cambiato la dolcezza della vita nella loro ama-

ritudine e le menti terse dei fedeli conturbavano e scandolezzavano. La mente

dell'imperatore Teodosio ne era afflitta, ne fu infermo ed egro; nel sacco e nella

cenere giaceva nella stanza del suo letto. Allora Iddio misericordioso, il quale non

vuole che alcuno si perda fuori dalla via della verità, volle procacciar guarigione

alle menti inferme, e che si manifestasse la verità della promessa di vita colla ri-

surrezione di quei morti (') che insino a questo tempo erano custoditi per la sua

Prescienza; e gittar via il veleno infermante dalla purezza della sua Chiesa, e

sostenere l'ediiìcio di essa contro le onde tempestose dell'errore che lo percotevano.

E volle altresì far risplendere la luce della consolazione sull'imperatore Teodosio,

affinchè con i ?uoi padri, si compisse il suo vivere nella corona di sua purezza.

Pertanto Iddio suscitò a un tratto nell'animo di Adolio, il signore del pascolo

ov'era la caverna nella quale giacevano i confessori, di costruire premurosamente colà

im ovile al suo bestiame ; onde servi ed operai per due giorni colà lavoravano e vol-

tolavano le pietre dalla bocca degli altri sepolcri ; ed anco dalla bocca di quella ca-

verna portavano giti pietre per la costruzione. Alla notte del secondo giorno, fu per-

forato l'ingresso della porta della caverna ; allora il comando di Dio vivificatore infuse

vita ai morti che in essa caverna giacevano, e Colui che al bambino rinchiuso dà il

soffio di vita nel ventre che lo portò; quella volontà che nella valle le ossa sparse ri-

compose e vivificò ('); quella possanza che Lazaro sepolto e legato chiamò e trasse

fuori vivo dalla tomba, col suono del suo comando diede il soffio di vita anco a quei

confessori che eransi addormentati {morti) uella caverna. Si drizzarono e sederono lieti

e risplendenti del volto, e siccome al mattino di ogni giorno si salutavano a vicenda,

niun segno di morte apparendo in loro
; poiché le vestimenta , come le indossavano

quando si furono addormentati, nel medesimo modo erano sulle loro persone ; il loro

corpo e la carne erano splendenti ed integri. Essi credevano come se solamente dalla

sera alla mattina avessero dormito e poi fossersi svegliati, e reputavano come se la

cura e la sollecitudine della sera che si addormirono, dovesse ancora essere ne'loro

animi, e come se l'imperatore Decio di loro pensasse. Tristi, afflitti e cogli occhi

piangenti, volser lo sguardo a Giamblico loro procuratore , e l'interrogavano e s'in-

formavano da lui su ciò che la sera innanzi dicevasi nella città. Disse Giamblico

a loro: siccome vi ho riferito ier sera, eravamo coi magistrati cercati e richiesti

per sacrificare agli idoli dinanzi a lui {Decio), ed egli è pronto {zelante) al suo inten-

dimento ; uè so qual cosa sarà di noi. Rispose Massimiliano e disse loro : o miei

(') loh. V, 25 (28).

(•) Isai. XXVI, 19.

{'j Ezech. XXXVII, 12,

(') Qui comincia il cod. B.

(') Cf. Ezechiele, XXXVII, 1, seg. loh. XI, -14.
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fratelli, noi tutti dovremo stare innanzi al tribunale terribile di Cristo, ma del tri-

bunale di giudici umani non temiamo, né rinneghiam la vita che abbiamo nella

fede del Figliuolo di Dio. E disse aGiamblico: ormai è giunto il tempo del cibo;

or prendi il danaro, va alla città ed informati di ciò che l' imperator Decio ha coman-

dato ; vieni poi e portaci altro cibo , oltre quello che ier sera ci hai recato, poiché

era scarso ed ecco che abbiam fame; credevano essi di aver dormito il sonno di

una sola notte e poi essersi svegliati.

Surse Giamblico al mattino come era uso fare tutti i giorni, e prese il danaro

dalla borsa, della moneta del valore di 62 e di quella di 44, (') di quel secolo, coniata

al tempo dell'imperatore, che di poco era anteriore ai confessori, ed era prima di

372 anni, fino al giorno nel quale si destarono i confessori. Al mattino mentre ancora

era oscuro, uscì Giamblico dalia caverna, e vedendo delle pietre colà poste, si meravi-

gliò ma non pose mente che cosa fossero. Sceso dalla montagna, camminò per venire

alla città, ma non passò per la strada batluta, poiché temeva non forse lo ricono-

scesse qualcuno , e lo conducesse al cospetto dell'imperator Decio ; ei non sapeva

che le ossa di quell'impuro erano distru'.te e gittate nell'orco. Avvicinatosi Giamblico

alla porta della città, alzò gli occhi e vide il segno della croce [la croce), che sulla

porta al disopra era infisso : scorgendo ciò stupì e dava tacitamente delle guardate

furtive di qua e di là, e dal di fuori della porla veniva dentro e poi andava fuori, e

pensava e si meravigliava nei suoi pensieri. Girò e venne ad un' altra porta, e vide

la medesima cosa , onde si meravigliò
;
girò tutta la città per tutte le porte, e vide

che sopra tutte era infisso il segno della croce. Parevagli altresì di veder mutata

la città in altri edificii da lui non mai veduti, e camminava stupefatto come uomo

colto da vertigine. Venne e stette presso la porta ove era ristato (appoggiato)

prima, e meravigliato, fra se medesimo diceva: che mai é ciò, che questo segno

della croce che alla sera era colatamente posto nelle stanze, ecco che al mattino è

messo apertamente sulle porte della città tutto intorno ? E raccoglievasi nella mente,

e si palpava la persona, dicendo: forse gli é un sogno! Dopo ciò si fece animo e

copertosi colla tunica il capo, entrò nella città; entrando nel mercato udiva molti

che parlando tra loro, giuravano nel nome di Cristo onde tanto piìi temette, e si

conturbò nell'animo, e ristette e diceva fra se: ma che cosa é codesta, io non lo

so ; che ier sera non v'era alcuno il quale apertamente parlasse nel nome di Cristo,

ed ora al mattino tutti lo hanno continuamente sulla lingua. Poi diceva fra se

(') Anche nel Metafraste (ed. Migne II, 440) ànò tijs fxot'irdg rijg ^i^ovei&v[iévtjg reaactQÙ-

xoì'ta vov^luiv, xcà rìjg (TUr,s fioi'ltag iii'jxoi'Tcì vovfiioiv eco. (Surio : moneta . . . quae partiin qita-

draginta parlim sexaginta ìmmmortim prolio pendcbalnr). Io inclino a credere che sia occorso uno

sbaglio nei numeri, e che invece di 62 e 44 debbasi forse leggere 72 e 24. Nella riforma della mo-

netazione fatta da Costantino, il solidiis oltre ad esser di oro fino, non dovea, per il peso, essere meno

di 1/72 di libbra, e tutti i numismatici sanno che questo è il significato pressoché certo delle let-

tere OB sui solidi : la moneta di argento poi, la siliqua {auri), era '

j^^ del solidus.. Ora, come ha

mostrato il Momrasen (Momms.-Blac. Ili, 83) nel V e VI secolo, sotidus e siliqua erano le monete

dei conti, come lira e centesimo, Mark e Pfennig ecc.; onde non è improbabile che in questi testi,

appartenenti press'a poco a quei secoli, si alluda a queste due monete coi numeri 72 e 24. Cf. Hultsch

Griecìi. u. Róm. Melrol. zw. Bearh. 32G, ss.
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medesimo: forse uoii ò questa la cittìi di Efeso; poiché è diversa nei suoi edifici

e mutata nel parlare della lingua; senonchè io ignoro che siavi alcun' altra città

a noi vicina, né l'ho mai veduta; onde stette meravigliato fra se e se. L'incontrò

un giovinetto ed egli l'interrogò dicendogli: dimmi, o giovinetto, che nome ha

questa città? E quel giovinetto gli dice: il suo nome è Efeso. Meravigliandosi

Giamblico disse fra se medesimo: forse qualcosa mi è avvenuta, ed ho perduto

la mente ; vo' uscirmene in fretta da questa città ,
perchè non abbia a smarrirmi

e perire, poiché sono colto da vertigine. Tutte queste cose narrò Giamblico (')

poiché sali alla caverna, ai suoi compagni dopo che fu manifesta la loro risur-

rezione, e furono poste in iscritto. Allora Giamblico affrettandosi ad uscirsene

dalla città, si avvicinò ai venditori di pane, in arnese di mendico; e tratto

fuori dalla borsa il danaro, lo diede ai venditori di pane. Coloro mirarono il da-

naro e l'impronta della moneta, com'era grande f) e stupirono; se la passavano

l'uno all'altro sul banco del pane, e sommessamente parlavano mirando fisso il

giovine e dicendo : costui ha trovato un tesoro che é antico di molti e molti anni.

Giamblico miravali parlare fra loro sommessamente di lui e guardarlo, e temette, e

della paura tutto il suo corpo tremava; poiché credeva che lo avessero ben rico-

nosciuto, e pensassero condurlo all'imperatore Decio. Altri gli si facevano sotto la

faccia e lo guardavano fisso, oud'egli sorgendo e pieno di timore disse loro : vi prego ;

or io vi lascio il danaro, né chieggo di prendere il pane. Ma quelli sorsero e gli misero

le mani addosso, e presolo gli dissero : doade sei che hai trovato un tesoro degli an-

tichi imperatori? mostralo a noi affinchè teco ne siamo a parte, e ti terremo celato; o

che altrimenti sarai consegnato a giudizio di morte. Ma quegli si meravigliava in

se medesimo e disse: Ohimè! anche ciò da cui io non temeva si è aggiunto a

spaventarmi ! Gli dicono quegli uomini : non può essere che resti nascosto un tesoro,

giovinetto, come tu credi; né Giamblico sapeva che cosa dir loro su tal proposito.

E quelli vedendolo tacere e non parlare, tolsero la sua tunica e gliela gittarono at-

torno al collo. Mentre egli stava in mezzo al grande mercato e^davangli spinte, corse

la voce per tutta la città, e dissero che era stato preso un tale ritrovatore di tesori.

Onde la gente trasse tutta e si raccolse attorno a lui, e lo riguardavano in viso

e dicevano: questo giovinetto è uno straniero, poiché non l'abbiamo mai veduto.

Voleva Giamblico parlare e persuaderli che non avea trovato alcun tesoro, ma poi-

ché ciascuno diceva di non conoscerlo , si stupì e ristette dal parlare ;
poiché egli

era sicuro in se, stimando di avere nella città i genitori ed i fratelli, e pro-

sapia grande ed illustre nella città di Efeso. Sapeva sicuramente che la sera

innanzi egli conosceva tutti, ed al mattino neppur uno riconobbe; onde siccome

pazzo, guardava nella folla se vedesse alcuno dei suoi parenti o conoscenti, ma

non ve n'era; e preso da tremore stava in mezzo alla moltitudine. Crebbe per-

tanto la folla della città, e corse la fama alla chiesa, dove la fecero udire al santo

Maris vescovo e governatore della città ; anche Augusto proconsole trovavasi in quel

(') Dionigi di Tellra. aggiunge «a noi» ma ciò manca negli altri testi.

() Di modulo maggiore come erano le monete più antiche; cf. appresso pag. 399,30.

y
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momento presso il vescovo. Poiché il volere divino li fece trovare insieme, affinchè

il tesoro della risurrezione dei morti per loro mezzo si manifestasse a tutti i popoli.

Comandarono ambedue che fosse tenuto in custodia il giovinetto, e venisse presso

loro colla moneta in mano. Trassero adunque Giamblico per condurlo alla chiesa,

mentre egli credeva esser condotto presso l'imperatore Decio; e guardava di qua

e di lìi, mentre la moltitudine lo derideva come un pazzo, e strascinandolo vio-

lentemente lo condussero entro la chiesa. Il proconsole e Maris presero il denaro

dalla sua mano e se ne meravigliarono: disse il proconsole a Giamblico: ove è que-

sto tesoro che hai trovato
,
poiché tieui nelle mani del danaro tolto da esso. Disse

Giamblico: io non ho trovato alcun tesoro come dicono di me, ma io so che il

danaro il quale è in mia mano, è tratto dal danaro de'miei genitori e della moneta

di questa città, ma io non sj qual cosa sia intervenuta alla mia mente. Il pro-

console disse: donde sei? Kispose Giamblico: sono di questa città, come io credo.

Dissegli: di chi sei figlio e chi ti conosce? che ei venga e faccia di te testimo-

nianza ! Disse loro il nome dei suoi genitori, ma non li conoscevano, e niimo rico-

nobbe lui. Disse il proconsole: tu sei menzognero, uè in te è verità. Ma quegli

stava a capo chino, silenzioso e cogli occhi fissi, onde dicevano: forse egli è pazzo.

Altri dicevano: no! ma si finge pazzo per iscampare da quest'angustia. Il proconsole lo

rimirò adirato e dissegli : come ti reputeremo pazzo, ovvero come ti crederemo che

il danaro che hai, sia della borsa dei tuoi genitori, poiché l'impronta e la moneta,

dalla scrittura che vi è sopra, appar fatta da più che 370 anni innanzi, ed é di poco

anteriore a quella del tempo di Decio imperatore ; né è mescolata con altra moneta

(più recente), uè assomiglia alla moneta odierna colla quale ora tutti mercanteggiauo.

Forse i tuoi genitori son anteriori a molte generazioni e molti anni fa ? mentre che

tu sei fanciullo, vorresti ingannare i vecchi e savi della città di Efeso. Adunque io

comando che venga posto in ceppi ed ai tormenti, finché non confessi ove è il tesoro

che tu hai ritrovato. Giamblico allora, udite queste cose, cadde prono innanzi a loro

e disse: io vi prego p miei signori, una cosa che io vi domanderò ditemi, ed io

vi manifesterò tutto ciò che è nel mio animo ; l' imperator Decio ciie era in questa

città, ove trovasi ? Allora il vescovo Maris disse : figliuol mio, non havvi alcun im-

peratore oggi sulla terra che chiamisi Decio, se non un solo che é già morto da

molti anni e generazioni. Kispose allora Giamblico, col viso a terra dinanzi a loro,

e disse : adunque o mio signore , io sono colto da vertigini , e la mia parola non

è creduta da alcun uomo ; venite con me ed io vi mostrerò i miei compagni che sono

nella caverna che é nel monte Anchilos ; da loro apprendete voi ed io ; che io so che

l'uggendo dall' imperator Decio, noi là siamo stati parecchi giorni, e ier sera vidi

che r imperator Decio era entrato nella città di Efeso; se questa poi è la città di

Efeso , io non lo so !

Allora il vescovo Maris considerò ciò e disse: codesta è una rivelazione che

oggi Iddio ci ha mostrato per mezzo di questo giovinetto; andiamo ora e vedia-

mola. Sorse Maris ed il proconsole con lui, e siederono sopra i giumenti, e con loro

i nobili e grandi della città e la moltitudine tutta della città, e salirono alla mon-

tagna. Giunti alla caverna, entrò Giamblico innanzi a loro presso i confessori, e

dietro lui entrò il vescovo Maris. E avvenne che mentre entrava nella porta
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della caverna, trovò a destra, in un angolo della porta, una cassettina di bronzo

con sopra due sigilli di argento. La prese su, e ristette sulla porta al di fuori , e

chiamati i nobili e i grandi della città, al cospetto loro e del proconsole, tolse

quei sigilli ; aiirì e trovò due tavolette di piombo. Le lesse e così stava scritto in

esse : « Dall' imperator Decio fuggirono Massimiliano figlio del prefetto, Giamblico,

Martelos, Dionisio, Giovanni, Serapione , Exacustadianos e Antonino confessori ; per

ordine dell' imperatore fu turata loro in faccia questa caverna con pietre, e la loro

confessione è scritta nelle tavolette qui sotto». E poiché lessero quella scrittura,

stupirono e lodarono Iddio delle meraviglie e dei portenti che mostra agli uo-

mini, e tutti diedero in voci di laudi. Entrati, trovarono quei confessori seduti e

splendenti, ed i loro volti somigliavano a rosa primaverile. Caddero Maris ed il pro-

console, e li venerarono fino a terra ed insieme con essi i grandi e tutta la mol-

titudine, laudando Cristo Signore per essere stati degni di vedere questa visione

meravigliosa; ed anco i martiri che con loro parlarono, ed informarono il ve-

scovo Maris, il proconsole, i giudici ed i grandi della città delle cose avvenute

ai giorni dell' imperator Decio. Incontanente furono spedite delle staffette all'im-

peratore Teodosio, con una lettera dicendogli: «Venga prestamente la tua Maestà

e vegga le grandi maraviglie che nei giorni del tuo regno Iddio ha manifestato.

Imperocché la luce della promessa di vita dal sepolcro ci è rifulsa, e la risur-

rezione dei morti dalle tombe ci è spuutata, nei gloriosi corpi dei santi che so-

nosi rinnovellati ». Udito ciò l'imperatore Teodosio sorse subito dal sacco e

dalla cenere nella quale giaceva avvilito, l'animo dell'invitto imperatore si forti-

ficò, e splendette di gioia, stese le mani a Dio e disse « Ti ringrazio o Figlio,

Cristo, re del cielo e della terra, che dal sole di tua giustizia è spuntata a me la luce

della tua misericordia, né si è spenta la lucerna della mia confessione d' infra le

lampade dei miei padri, e non si é oscurata né cadde la gemma della mia fede

dalla corona vittoriosa dell' imperatore fedele Costantino ». Udirono i vescovi ed i

o-raudi dell' imperatore e prestamente con lui sopra giumenti, e carri, e cocchi ven-

nero di Costantinopoli alla città di Efeso, la quale tutta uscì incontro all'impera-

tore, coi vescovi e i grandi della città, e salirono presso i confessori, alla caverna che

è nel monte Anchilos. I confessori vennero alacremente incontro all'Imperatore,

ed alla sua vista si fece splendente la cute dei loro volti. Entrò l'imperatore e

cadde prono dinanzi a; loro piedi, li abbracciò e pianse sui loro colli e sedè

incontro ad essi sulla polvere della terra. Li mirava, e lodava Iddio procla-

mando la sua confessione e dicendo: mi i)are nel vedervi come se vedessi Cristo

re che chiamò Lazaro, il quale uscì dal sepolcro, e già mi sembra udire la sua voce

nella sua venuta gloriosa, mentre dai sepolcri usciranno i morti incontro a lui

senz' indugio. E disse Massimiliano all' imperatore : salve omai nell' integrità della

tua fede, e Cristo Gesti Figliuolo di Dio custodisca nel suo nome il tuo regno

dalle perturbazioni del demonio ; abbi fede che propriamente per tua cagione

il Signor nostro ci ha destati dal sepolcro, innanzi il grande giorno della risurre-

zione. Poiché noi eravamo come il bambino, il quale per quanto tempo giace nel

ventre della madre, non sente né onore né disprezzo, uè grandezza né viltà, e pur

vivendo non ha senso o di morte o di vita ; così ancor noi giacevamo e riposavamo

y
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siccome sopiti e senza veruna cura ('). Queste cose dissero, e mirandoli l'imperatore

e i nobili ed i vescovi, s'addormentarono e dormirono, appoggiando i capi sulla pol-

vere, e resero le anime per comando di Dio. L'imperatore stette loro sopra pian-

gendo, e sui loro corpi stese le vestimenta reali, e si affrettò perchè fossero apprestate

otto casse di oro per i loro corpi. Ma in quella stessa notte apparvero in sogno

all'imperatore, e così gli dissero: si è dalla polvere che sono risuscitati i nostri

corpi e non dall'oro e dall'argento ed anco adesso lasciano nella stessa caverna

nel luogo dove eravamo, sulla polvere, poiché da essa Iddio ci risusciterà. Allora

comandò subito l' imperatore di porre delle capse di oro sotto di essi , e nel luogo

dov'erano li lasciò fino al giorno di oggi; e con grande riunione di vescovi fuvvi

grande festa di commemorazione per i confessori. L'imperatore fece grandi limosino

a tutti i poveri del luogo, e fece grazia ai vescovi che erano in esilio. E nella gioia

della sua fede andarono con lui i vescovi a Costantinopoli lodando Iddio. Amen.

È finita la confessione dei fanciulli di Efeso.

§ III. Testi arabi.

La legtrenda dei Sette Dormienti ritrovasi tanto nella letteratura arabo-cristiana,

quanto in quella arabo-musulmana, dappoiché Maometto ne ha fatto alquanto dif-

fusamente menzione nel Corano (sur. XVIII). La versione arabo-cristiana ha maggior

{') Anche nel testo armeno, sebbene con qualche varietà, lo stato delle anime nel tempo che

corre fra la morte e la risurrezione è assomigliato ad un sonno. Le idee qui espresse (che non sembrano

stare in relazione con quelle di antichi eretici come gli Arabici, i BftjToipvxìrcti di Giova nn i Da,-

masceno, ecc., e col Chiliasmo) hanno, se non erro, una somiglianza notevole col passo di Af raa-

tes (ed. Wright, 170; Sasse, Prolegom., 21; cf. Ryssel, Eiii Brief Georgs Bischofs der Araber ecc.

332) ove è detto fra altre cose (do la traduzione del Sasse) « Insti dormiunt et somnus eorum dulcis

est die ac nocte, totamque longam noctem non sentiunt... Verum somnus iniquorum gravis est... i'i-

des autem nostra docet homines quum iaceant hoc somno oppressi, esse alienatos mentibus,

bonum a malo non distinguere etc. » e il sonno tormentoso dei malvagi sembra indicato an-

che nel testo armeno della leggenda, che traduco più oltre. Queste somiglianze che difficilmente sono

casuali, mostrano, credo, la diffusione di tali opinioni fin da tempo relativamente antico, poiché stante

la pochissima influenza di Afraates sopra la letteratura siriaca posteriore, una relazione diretta

fra i due luoghi non è probabile. Del resto la credenza che le anime, dopo la morte, restassero

prive di senso fino alla risurrezione, era comune fra i nestoriani, almeno fin dal IX secolo; ed altre

credenze analoghe, siccome quella che le anime dei giusti dimorassero fino alla resurrezione nel Pa-

radiso terrestre , erano tenute anco dai Giacobiti fino dal medesimo secolo almeno (cf. Assera. Bibl.

Or. II, 130, 165, HI, II, CCCXLII etc. Sono anco da confrontare alcuni luoghi di S. Efre m; p. es.

Ili, 2'I2 s. Zingerle Chresl. SIS, vs. 2, 14, 37-38, 87-88 etc.). Giacomo di Sarùg dice invece (cf.

sopra p. 359,28) che Iddio tolse i loro spiriti e li poitò su in cielo, ne credo che possa sospettarsi la nota

distinzione fra tpvxij e nveSfia. Una certa somiglianza scorgesi altresì colle idee musulmane sul sonno dei

trapassati, nel periodo fra la morte e la risurrezione: dei quattro modi di esistenza nel detto periodo,

uno è quello di coloro che dormono senza avere alcuna coscienza fino al giorno della risurrezione ; cfr.

Gazali ad-Durra al-fdkhira, ed. Gautier, pag. 28. Ma basti l'aver accennato ciò, che non è possibile in

una nota trattare questo punto e le molteplici relazioni colla letteratura giudaica e giudaico-cristiana; si

confronti del resto Muratori, De Paradiso etc. 61, 63, 249. È poi degno di nota che Georgi o Giorgio

vescovo degli Arabi, nel 3° capitolo della nota lettera al prete JesCui', pubblicata dal Lagarde [Anal. Sijr.

p. 117) e dal Wright [llomil. of Aphr. 19 seg.) e itradotta ed illustrata dal Ryssel, non faccia alcuna

menzione dei Sette Dormienti; Giorgio, come è noto, fiorì sulla fine del settimo e nella prima metà

dell'ottavo secolo, e la lettera stessa ha la data del 1025 dell'era dei Greci, o 714 dell'era volg.
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importanza di quello che potrebbe a prima giunta credersi, perchè il testo etiopico

deriva assai probabilmente da essa, che forma in tal guisa un anello nella storia

letteraria della leggenda e della sua propagazione nell'Oriente. Di questa versione

arabo-cristiana io non conosco se non un solo manoscritto , conservato nel British

Museum, l' addit. 7209, f. 96,b, del quale il Wright ha copiato per mio uso buona

parte del principio. Io mi restringo a divulgare e tradurre qui appresso questo

saggio; rinunziando a pubblicare l'intero racconto, nella speranza che col tempo di-

venga noto qualche altro manoscritto di esso ('). Imperocché il testo etiopico rende

probabile che dell'arabico-cristiano abbia esistito una recensione migliore di quella

che trovasi nel ricordato codice del British Museum, il quale pecca altresì di non

poche scorrezioni. Ecco adunque il principio di questo testo che è in carattere

kar sfinì ed in arabo volgare, e che io pubblico conservando, come è naturale, tutte

le sgrammaticature che per la maggior parto del volgare sono proprie, e che ag-

giungono una qualche importanza al testo stesso, il quale appartiene almeno al

XVI secolo C); come p. es. l'accusativo in If. sostituito, come sembra, agli altri casi,

i passivi ^^1 J-XiiI ecc. La stessa prima parola del racconto : ^^^.»IJo, è \m esem-

pio dell'imperfetto indicativo usato in senso imperativo (').

(sic) ^V^=i}l Ja\ 'i^'i ^k^=x'ij sà^iji (j^—=-j &l^^ ^^J^ ^^"^
f 4b^-

"""'

i'i ^^j^\ &>Jt,\.*J jiV^=ù\ i^j^y>\>^ò LLÌ.^1 Ov..^
^J-.:- --J lS .^ le»

liujji ,*-»»>3àJl fLUaMJ |^_53?->Jo_
(_r^^-=»-

(sic) Us^j^x^lj (sic) _jiy.^\ i.ò>x«: j;^...>>—J^ i^jUi-JI

,_^jX.o, Jjii. eUi\ J\^ . ^.UiU jL:4lt3 ^_;ry^^3 • pJi» ^/ ^y-ji ^;l-a-Jl oJj. Olii CXo' Us^

"fiyif^ 8_jsLkl c^oy^^ ^^^ ob • ^;->~^. C^ c^^-^^ f^^O • '*-^.-'^' ^^^5 ^ fLUo'ìA J-St^ f 97, ;i.

. jojJò U^ £_/^. c'^ • '*-^.^ iji* ^^'^.J i^^j^ C*^ cr»^ '^^ 05^ fU-oM l^jv.^^ ^^^.I-?^ ^Jj»

^\j~JtJ\ ^Js. j-;-"^. ^^1^ ^^ C^ . ^U.-O^U iX--3!J , . ^.;,i,^_Jl ^>_Li*JLj rÀ£=>->. C^ > 'l^>-»JI rj—i-

Il I M •
Il I .

-^ -^ -*
I

-^
*

(') La narrazione araba che trovasi nel cod. vatic. siriac. 199, fol. 163,b. — 165, a, è brevis-

sima, e per la storia letteraria non ha quasi alcuna importanza, essa principia così: (j c>^ U-l

^1 à^\j^ ^ |»4^lslj _*4r^3 ->^ C'S', JOJLl iUiwI *j!.^l iVyb lylr ^LU.1 ^_^b c^i
(') Cai. Cod. Or. I, 109.

(') Cf. Spitta, Gramin. d. arab. Vulgàrd. v. Aeg. 343.

a] Forse UJ^. — b) Forse ^Làil. — e) Di questa parob si leggono solamente le due prime

lettere k«-» ;
paro che l'ultima lettera sìa xm o (d;i i—^X-o?).
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(sic) . ^ „,^^]\ (_J.—e- |^^_^ÌL^JI >L*0^1 ji-^r-J ^^1 (sic) f^j-^\ CXX^i\ yt\^ . ^\y—^^ 2_ |_J,;^,i*^J

,_yXa- jv^Jl 1-=^-^ f>li« 0>T^^ i^)'-'^^ ^ 5*_j^ • crTr**^.-^^ >!<.< -«.l J^lJ" L»-*wJl j/y^ ^J^lf.

i >L_ìò 5-;-^ • Ì-o,lX^I i^Jofc ijà ij^lS' i^iU . ^-^b jiV^j '*-^-:'-^
i
—°^. '

'"^
o'^r'^ '-^^ u^

.liUJLl ^J,^J<s.\i_ \^\i^ . ^;^.*ivjl Ov-..^lj i^.sr*^ iJLol >>^1 ^Is' ioi-^-v^Jl i^Myfc^ . o)L^ ijLk^l

. (.^1_>JI Cj^^'-Ì^ i!>-«-^^=^
C-oli t_5^^^ HP-^ f^ ^'^^=^. ^ ly'.S=»s. ^3^. J^ ^ <_jlJjJl

^^jlr Us* yKJ\ JJJ-JI jÓ (sic) (lL_aJl ^-i:^. i^j^ <aJ)I ^^ C>v^iil?. j^^^} J-~U1 fUi' lylf^

^;_>.v'.;ojJ> ^^U;L_à Ìji.-_i«.JI i_$'^_ja l_jJlS' . *3ìi.jÌ j^LLoMJ ^;^^3:w,>-J OJ^y'^. ^/''-^^ r°'-?.
'^^—'^^

"f
98, a. ,^j—i- I^J>iLo Jji

"f
l_-^LJl (sic) Nlaljfc ,^1 . àJ Jlsj CU-Jl J\_ ^'>-^^ i^UV^ Jajo ^;;l^ . _jb-{-^»

»_,^-vi»i CU-oJl <^-^->iài . dij^^Xs:^ c^.-^' ^jjL^iJl ^oi-._<*^Jl (jLiii . _j»..{^ J_j-i^' o^.-^' i»5'^^*

A-^,.**J555 c^^L> ^_J.,^^-»aO jt^-^--«-^U . à^ ^Jl l<vi-=L^ Uw^àsw Us^ ('^1*') • a-A) *-sài^.Ls .—-oU ^>—fL*^^

^b Lo« . ^^LJi^ ^iU_»JI «-{J (Jts ^ ^..^.-L^jo^ u*^^^ '*^' f'"^' kJ')'^ i^ bbjij^ ,>iJ . -^ ^— -" ^

^^'^)i\ \y^>{s . I43J L^xs:**'^
i.j^'-^^' 5^?: 'V-''

^* o'-* • '*^^^-' Us-J l^s^jjo» . ^LL^^ U^x-^jù'
^

. Ol^-o-'^Jl y>-« (sic) <jJl LJ <xJ Jl^} • (»-*y^-^' o'^^ ^I:^ ^U>.l9 ii^vi Ut—' l_j-=^^'
(0

'^^

l'i L*j;,i«)lsfo L)'>L,>..~»I (sic) cttUCi ;>,,*.^àJ V CLX43.JI Lol^ ; 'r^-^?
• ^•*-^''-"~^ <*J^ ^-«^ <>^ I» ^JjjV^a

« CoU'aiuto e la buona protezione di Dio , cominciamo a scrivere il racconto

di quei della caverna , e ciò che loro accadde per opera dell' imperatore infedele

Deqjànós, nella città di Efeso.

Sappiate o fedeli, clie quando l'imperatore Deqjànós venne e stette nella città

di Efeso e la dominò, prese a raunare i cristiani che erano nella città di Efeso e

nei dintorni
,
perchè sacrificassero vittime agli idoli impuri ; ed ordinò che fossero

demolite e distrutte le chiese dei Cristiani, e venissero essi uccisi, se non sacrificassero

vittime agl'idoli. Quando i cristiani furono certi di ciò, si spaventarono grandemente

e si nascosero nei monti e nelle caverne. L' imperatore prese a fabbricar tempi

agl'idoli nel mezzo della città, e faceva venire innanzi la gente perchè li adorassero.

.

La maggior parte della gente l'obbedirono e macchiavano i loro corpi col sangue

delle vittime impure per essere riconosciuti ('); tutta là popolazione della città si

riuniva a questo culto degli idoli, ed il fumo delle loro vittime ricopriva la faccia

del sole; la città putiva per gli odori delle sue vittime; adoravano gl'idoli in luogo di

Dio, ed i cristiani e costanti nella fede temevano grandemente. Quando fu il terzo

giorno l'empio imperatore comandò di condurre quanti cristiani erano nella città,

onde i servi di lui cominciarono ad entrare nelle caverne (?) e nelle case, e li cac-

(') Io non saprei dire se in queste parole s'abbia a riconoscere una tii-da ed incerta allusione

a quelli apostati lapsi della persecuzione di Decio Traiano , chiamati piii specialmente libdlalicii

perchè compravano un libelUn' che attestava della loro obbedienza ali" imperatore, come se avessero

sacrificato a;;!! idoli.
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ciavano fuori conducendoli all'imperatore. Chi non avea forza da sopportare le pene,

rinnegava Cristo Signore ed adorava gl'idoli, e chi sosteneva le pene ed era saldo

nella propria fede, era crocifisso (?) ed ucciso, ed il suo corpo gittato fuori della città.

Il sangue dei fedeli scorreva per le piazze; ed il maledetto imperatore comandò che

i corpi degli uccisi fossero eretti sopra le mura; e gli uccelli del cielo mangiavano

i corpi dei santi. I cristiani furono presi da grande tristezza , e le mura stavano

per cadere per il peso dei corpi dei santi, ed i cani erano tenuti lungi (?) dai corpi

dei santi; i cristiani innalzavano le mani al cielo verso Cristo Signore, perchè li

salvasse da quell'infedele, ed in quel tempo il padre rinnegava il figlio, ed il fratello

il fratello. Eranvi in questa città sette giovani robusti e freschi; questi sette giovani

erano tutti pieni di fede e d'amore per Cristo Signore, ed erano ai servigi dell'impera-

tore, e stavano apparecchiati alle pene. Essi erano fra i figli dei magnati della città, e

per i grandi toimenti in che giaceva la gente ogni giorno , essi piangevano assai e si

attristavano continuamente, tanto che ne smagrirono le carni, e la loro carnagione si

guastò. Passavano in preghiere la notte e il giorno, supplicando Iddio perchè sal-

vasse il mondo dall'imperatore infedele, e quando l'imperatore comandava alle genti

di venire a sacrificar vittime agl'idoli, que' sette giovani non si lasciavano più vedere

con loro. Qualcuno degli ufficiali si presentò all'imperatore e gli disse : costoro si

tengono lontani dall'adorare gl'idoli, e sono nascostamente cristiani, e queste cose

essi fanno sotto il tuo potere. Disse l' imperatore ; chi sono coloro di cui tu narri ?

Disse : i sette giovinetti che stanno ai tuoi servigi. L' imperatore si adirò forte, e

comandò che venissero alla sua presenza, e quando furon presenti entrarono a lui,

scorrendo dagli occhi loro le lacrime, e colle teste basse che avevano voltolate nella

terra al cospetto di Dio, perchè li aiutasse. Quindi disse loro l'imperatore Deqjànos:

perchè non avete adorato gl'idoli e sacrificato loro vittime ? Poiché tutta la gente

è venuta e li ha adorati : andate ora voi, e ad essi sacrificate vittime. Gli rispose

Giamblico il quale era il minore di essi, e gli disse: noi abbiamo un Dio del quale

è tutto ciò che sta nel cielo e in terra lui adoriamo e veneriamo, a lui sacrifichiamo;

ma quanto ai tuoi Dei, noi non macchiamo la purezza dei nostri corpi colla loro

impurità . . .

Passando ora alla letteratura arabo-musulmana, io credo che debbansi in essa

distinguere due classi di testi relativi alla leggenda dei Sette Dormienti; la prima

è di quelli che, come il Corano, hanno notevolmente alterato la primitiva versione,

la seconda di quelli che derivando piìi immediatamente che non i primi da qualche

testo cristiano, sono, per così dire, una narrazione cristiana in veste musulmana ('). E

sebbene, com'è naturale, il Corano abbia influito su parecchi luoghi di questi testi,

codeste che chiamerei interpolazioni , si riconoscono subito in mezzo al resto del

racconto. Della prima classe ha parlato a lungo ed eruditamente il Koch nel para-

grafo V, e quantunque potrebbero farvisi delle aggiunte, tuttavia io non m' intratterrò

che sulla seconda classe, e spero che ciò possa anche mostrare la ragionevolezza e

(') Stranamente alterala è la leggenda in un i-À^nXJl jjjtil JUjy^a- contenuto nel cod. 787

della I. Biblioteca di Vienna; cf. il catalogo del Flugel II, 23.

Cl.'\s.se hi scienze modali ecc. — Memokie — Vo:,. XII." 50

y
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r importanza di questa distinzione clie soi^ra ho fatta delle due specie di testi. La ver-

sione adunque che non saprei se dover chiamare cristiana o musulmana, accennata

appena in Baidàwì (') vien data assai brevemente in Tabari f) che ne riporta

V isndd ad Ikrima (m. 105 o 106) e meglio da Zamaksarì (') e da altri (').

Ma il testo di gran lunga più importante è quello attribuito a Muhammad b.

Ishfiq e riportato da T a'
labi (') e da Dami ri ("). Pertanto ho stimato utile

di dare qui appresso una traduzione di questo racconto, che è di uou lieve peso per

la storia letteraria della leggenda; fra i due testi, quello di T a' labi e quello di

D amiri, corrono piccole differenze, delle quali lio brevemente tenuto proposito in

nota, solo quando presentano una qualche importanza. Del resto, mancando tuttora

edizioni critiche sì di T a labi che di Da mi ri, non si può dire se le dift'ereuze cui

ho accennato, siano reali o apparenti, cioè dovute solamente all'imperfezione del ma-

noscritto seguito nell'edizione ('). La relazione che passa fra questo testo arabo attri-

buito a Muli. b. Ishaq ed il siriaco a me pare assai stretta; anzi, avuto riguardo alle

inevitabili alterazioni che doveva subire un simile racconto d'indole popolare, nel suo

passaggio dalla letteratura siriaca, neirarubo-musulmana, io non sarei alieno dall' affer-

mare che il testo di Ibn Ishaq deriva poco meu che direttamente dal testo siriaco

(') Ed. Fleischer, I, 559.

() I, 781. Malamente il Kocli, a pag. 120 e parla di Tabari e di Mnhammad b. Garir

come di due persone diverse.

(') Kasidf, ed. eg. 1 , 469 , 1. 33. Ecco la tiaduzione di questo fratto «... prima che Iddio

li risuscitasse regnò nella loro città un uom pio e credente, mentre il popolo del suo regno era, in

riguardo della risurrezione diviso in due parti, chi la credeva e chi la negava. (Poco sopra dice

Zamaksarì: alcuni affermavano risorgere le anime senza i corpi, ed altri risorgere i corpi colle

anime). Onde l'imperatore entrò nella sua casa, e chiusane la porta, si vestì di cilicio, giaci^ue nella

cenere, e pregò il suo Signore di manifestargli la verità. Allora Iddio ispirò ad uno dei loro pastori

di (f.emolire ciò con che era stata chiusa la bocca della caverna, per farne un ovile al suo gregge.

Quando entrò nella città quegli che i sette dormienti avevan mandato per comprar cibo , e trasse

fuori la moneta che era del conio di DeqjànOs, lo ebbero in sospetto che avesse trovato un tesoro,

e lo condussero all'imperatore al quale narrò la sua storia, onde l'imperatore e il popolo della città

andarono con lui e li videro (i sette dormienti], e lodarono Iddio del prodigio che dimostrava la risur-

rezione. I giovinetti dissero quindi all'imperatore: che Iddio ti custodisca e guardi dal male (che possa

farsi) degli spiriti mcdigni e degli uomini. Poi tornarono ai loro giacigli e Dio raccolse i loro spiriti;

l'imperatore giltò lor sopra le sue vesti, ed ordinò di porre a ciascuno una cassa di oro, ma viJeli iu

sogno che non amavano l'oro, onde le fece {le casse) di ebano, e sopra la caverna costruì una moschea.

(') La citazione di Sale (Koch, 135) si riferisce, come io credo al noto tafsir al-GeUilein, e non

ha nulla che fare con Gelai ad-Dìn ar-Eùmi.

(') 'Ardis al-maljàlis, ed. egiz. 369, 1. 8, seg. Abù Isl.iàq .Alimad b. Muli. at-Ta'labì morì

nel 427. Probabilmente questo testo trovasi altresì nel libro congenere di Al-Kisài, ma io non

ho potuto constatarlo, perchè l'esemplare della Biblioteca Vaticana è incompleto.

(') Haydt al-haiwdn, ed. egiz. Ili, 395, seg.; come anno della morte di Dami ri si assegna ge-

neralmente rsOS. Questo squarcio di Damirì è stato stampato altresì nella nota Crestomazia pub-

blicata dai PP. Gesuiti in Beirut; Magàni al-adab, II, 236, seg., ma in una recensione assai abbre-

viata, e che forse è quella ieW edizio7ìe minore dell'opera di Dami ri (Wiistenfeld, Gesch. d. Ar.

Acrzte ecc. n. 265) o possibilmente anche dell'altro compendio men noto generalmente, e intitolato

Udivi al-hisdn etc. (Loth, Catal. Imi. Off'., n° 1004).

(') Le poche parole che reca Hàgi Khalifa (IV, 195) delle 'Ardis, sebbene non lascino dub-

bio suU'iJenlità dell'opera, non corrispondono tuttavia perfettamente al testo stampato.
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che noi abbiamo, e nominatamente dalla recensione seguita in Dion. di Tellm., ecc.

Ecco pertanto la traduzione:

Dico Muliammad b. Ishàq: i seguaci del vangelo erano pervertiti; molti pec-

cati e grandi delitti si commettevano da essi ed i loro re erano empii per modo che

adoravano gl'idoli e agl'idoli sacrilìcavano. Era tuttavia rimasta della brava gente che

seguivano la religione di Gesìi figlio di Maria (su ambedue sia pace), e stavano saldi

nell'adorare Iddio altissimo e professarne la unità. Fra quelli dei loro re che adope-

rarono come si è detto, eravi un re dei Rum per nome Deqjànos, che adorava gl'idoli

e agl'idoli sacrificava, uccidendo chi contrariamente a lui sentiva dei seguaci della

religione di Cristo; veniva a stare nelle città dei Riìm ed in nessuna delle città ove

veniva, lasciava alcuno che professasse la fede di Cristo, che non l'uccidesse; finché

venne alla città di quei della Caverna, che è Efeso. E quando vi stette, fu ciò

grave cosa per i fedeli , onde si nascondevano da lui e fuggivano ad ogni parte:

Deqjànos avea comandato, entrando nella città, che si ricercassero i fedeli ne' luo-

ghi ove erano, e fossero tutti riuniti presso lui. Formò a se una guardia composta

degli infedeli del popolo di essa ciuà, i quali presero a ricercare i cristiani nei luoghi

ove erano, e li traevano fuori conducendoli a Deqjàn6s ; questi lì portava al tempio

nel quale sacrificava agl'idoli, e facea loro scegliere fra l'essere uccisi e l'idolatria

ed il sacrificare agli idoli. Alcuni preferivano rimanere in vita, mentre altri ricu-

savano di adorare se non Iddio glorioso, onde venivano uccisi. Quando ciò videro

quelli che erano costanti nella fede (') , cominciarono a consegnare se medesimi ai

supplizi ed alla uccisione , onde venivano uccisi , e poi tagliati ; e ciò che veniva

tagliato dei loro corpi era appeso sulle mura della città da tutti i lati (tutt'intonio)

e sopra tutte le sue porte, per modo che la tentazione (la calamità) fu grande per

i fedeli; onde furonvi alcuni che confessarono l'idolatria, e quindi furono lasciati in

libertà; altri stettero saldi nella fede, onde vennero uccisi. Vedendo ciò i giovinetti

((' Sette Dormienti) si attristarono fortemente, pregarono e digiunarono e stavano sem-

pre recitando laudi e benedizioni e preghiere ; essi erano fra i nobili dei Rum ed in

numero di otto e piansero e supplicarono, e presero a dire ('): il Signor nostro è il

Signor del cielo e della terra, né invocheremo alcun altro Iddio fuori di lui, altrimenti

diremmo una grande menzogna. Signore! togli dai tuoi servi credenti questa tribo-

lazione, tieni lontana la calamità, e fa grazia a' tuoi servi che in te credono perchè mo-
strino che te adorano. Mentre erano in ciò, li sorpreserj) le guardie, che erano entrati

in un loro oratorio, e li trovarono adoranti sulla loro faccia, e che piangevano e sup-

plicavano Iddio altissimo
, pregandolo di salvarli da DeqjanSs e dalla tribolazione

{tentazione) da lui suscitata. Quando quelli infedeli li videro , dissero loro : qual

cosa vi ha ritratti dall' o/^fte'/Zre /? comando dell'imperatore? andatone a lui ! Quindi

uscirono di loro casa, e ne riporlarono l'affare a Deqjànos dicendogli : noi tutti ci

rauniamo per adorare gridoU, e quei giovinetti che pure appartengono alla tua casa,

si ridono di te e ti sono ribelli. Quando l'imperatore udì ciò, li fece condurre, mentre

le lacrime scorrevano dai loro occhi e le facce aveano voltolate nella polvere. Disse

(') Dami ri « Quando gli abitanti di questo paese preferirono la costanza nella fede ecc. ».

(=) Cor. 18,13.
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loro r imperatore: qual cosa vi ha impedito di assistere al sacrificio degli Iddii che

noi adoriamo sulla terra, e di comportarvi come gli altri hanno fatto ? scegliete adun-

que: di sacrificare ai nostri Dei come fa la gente, o che io vi uccida ('). Disse

Maksalminà , che era il maggiore di loro : noi abbiamo un Dio la cui grandezza

empie il cielo e la terra, né invocheremo mai alcun altro Dio in sua vece, ne mai

confesseremo ciò a che tu c'inviti: ma noi adoriamo Dio Signor nostro cui si conviene

lode e onore e glorificazione puramente dalle nostre anime in perpetuo ; lui adoriamo e

da lui imploriamo salvazione e bene ; ma quanto agi' idoli noi non li adoreremo mai, e

tu fa pure di noi quello che ti piace. Allora i compagni di Maksalminà dissergli

cose simili a quelle dette da lui. E quando gli dissero ciò, comandò che fossero loro

tolte le vesti proprie dei magnati, di che erano rivestiti; quindi disse loro: voi avete

fatto quel che avete fatto, ma tuttavia io vi darò tempo, e vi aspetterò prima di compire

le minacce di pena che vi ho fatte ; né mi distoglie altro che io m' aft'retti a ciò farvi,

se non che veggo che siete giovani di tenera età, ne vo' farvi perire prima di avervi

posto un termine, nel quale possiate prendere insieme consiglio e tornare a riflet-

tere. Comandò quindi che fossero tolti gli ornamenti di oro e di argento che ave-

vano, e COSI fu fatto; poi comandò che si facessero uscire dal suo cospetto. Andò'

Deqjànós per un suo affare ad un'altra città, diversa da quella ov' erano e vicina

a loro. Quando videro i giovinetti che Deqjànós era uscito dalla loro città, antivennero

il suo ritorno, temendo che ove fosse venuto alla loro città, si ricordasse di loro.

Onde presero consiglio fra loro, che ciascuno togliesse del danaro della casa paterna,

ne facesser limosina con parte di esso, e col rimanente fornitisi di provvigioni, andas-

sero ad una caverna vicina alla città in un monte chiamato Nàglùs ('); ivi dimorereb-

bero ed adorerebbero Iddio altissimo, finché tornato Deqjànós, sarebbero andati al suo

cospetto, perchè di loro facesse ciò che voleva. Poi che si ebber detto ciò a vicenda,

ciascuno andò alla casa paterna , e presa una somma , ne diede per limosina ; poi

andarono col denaro rimasto loro, e li seguì un lor cane ('), finché giunsero a quella

caverna che era nel monte e colà dimorarono. Dice Ibn 'Abbàs fuggirono da Deqjànós

di notte ed essi erano sette; passarono accanto ad un pastore, che aveva un cane,

ed era di loro religione. Dice Ka'b C): passarono accanto ad un cane che li seguì,

e che discacciato da essi, abbaiava loro. Ciò fecero parecchie volte, finché il cane

disse loro: che volete da me? non temete che io vi faccia male, poiché io amo gli amici

di Dio; ed addormitevi, affinchè io vi faccia la guardia. — Torniamo alla tradizione di

Ibn Isl.iàq. — E restarono in quella caverna vicino alla città, non d'altro occupati che

di fare orazioni, digiuni e laudi; e consegnarono il denaro ad uno di loro per nome

Giamblico ('), il quale dalla città comprava loro nascostamente il cibo, ed era de' più

robusti e belli di loro. Ciò faceva Giamblico, e quando entrava nella città, deponeva

(') Invece delle parole «scegliete adunque ecc.» Ta'labi dice: «Quindi fu loro data _la

scelta di sacrificare come avean fatto gli altri, o che l'imperatore li uccidesse».

(') Dami ri ^^^^^ e così appresso.

(') Ta'labi «il cane di uno di loro».

(') La tradizione di Ka'b al-ahbàr, precede in D amiri quella di I. Abbas. Questa parte

relativa al cane appartiene propriamente all'altra classe di testi, a quelli cioè strettamente musulmani.

(') Damlrì aggiunge «che avea la cura del loro cibo».
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le vesti belle che avea sulla persona, e prendeva vesti come quelle dei meudioi colle

quali van chiedendo il cibo; prendeva quindi la moneta, e, venuto nella città, comprava

da bere e da mangiare, e porgeva orecchio e spiava le notizie per loro, se venissero

in alcun modo menzionati; tornava poi presso i suoi compagni. Stettero cosi alquanto

tempo e poi venne Deqjànós alla città e comandò ai magnati che sacrificassero

agli idoli, onde i fedeli si spaventarono, tìiamblico era in città comprando il cibo

e tornò ai compagni piangendo e recando con se poco cibo e die loro notizia che

Deqjànós era entrato in città e che di loro erasi fatta menzione ed erano ricercati

insieme coi magnati della città per sacrificare agl'idoli. Quando li ebbe informati

di ciò temettero e caddero proni adorando ed invocando Iddio altissimo, supplicandolo

ed in lui cercando rifugio dalla tribolazione. Quindi Giamblico disse loro: o miei

fratelli alzate la testa e cibatevi, e confidate nel Signore: ed alzarono le teste e

dagli occhi scorrevano le lacrime per la tristezza e il timore che aveauo in riguardo

di se medesimi ;
gustarono del cibo, e ciò fu vicino al tramontare del sole, quindi

sederono favellando insieme e leggendo uno all'altro i libri santi e ammonendosi a

vicenda. Mentre erano così, Iddio colpì le loro orecchie {-per modo che non sen-

tissero più nulla), ed il loro cane stava colle zampe anteriori stese sulla soglia, alla

bocca della caverna, accadendo ad esso quello che accadde ai giovinetti ('), ed eran

veri fedeli, e il danaro era posto presso le loro teste. Quando fu il mattino, De-

qjànós li cercò e ricercò, ma non li ebbe trovati, onde disse a qualcuno dei suoi:

mi duole di codesti giovinetti che sono andati via; essi stimarono che io fossi adi-

rato contro di loro, perchè hanno misconosciuto il mio comando ; ma io non sono

adirato contro a loro, se si pentano ed adorino i miei Iddii. Dissergli i grandi della

città: non si conviene a te di aver misericordia di gente inobediente e ribelle, che

persistono nella loro iniquità e ribellione; tu loro hai assegnato un termine; che se

avessero voluto, sarebbero tornati dentro questo termine, senonchè essi non si sono

pentiti. Quando gli ebbero detto ciò , si adirò fortemente ; mandò quindi ai loro

genitori, e li interrogò in loro riguardo dicendo: informatemi dei vostri figliuoli ribelli

che si sono ribellati a me ! Gli risposero : ma noi non ci siamo ribellati a te , e

perchè vuoi uccidere noi in cambio di coloro che ti si son ribellati ? Essi hanno

sentito contrariamente a noi, hanno portato via il nostro denaro e l'hanno sperperato

per le piazze della città, poi sono andati al monte che chiamasi Naglùs. Quando gli

dissero ciò, li rilasciò liberi, uè sapeva che fare ai giovinetti, quando Iddio gì' ispirò

di comandare che fosse loro ostruita la caverna. Volle Iddio altissimo onorarli e porli

a portento ad un popolo avvenire, e mostrar loro che la risurrezione avrà luogo

senza dubbio veruno, e che Iddio risusciterà chi giace nei sepolcri. Comandò Deqjà-

nós (') che fosse loro ostruita la caverna dicendo: lasciateli stare nella caverna, che

muoiano di fame e di sete, e la caverna che si scelsero sia il lor sepolcro. Reputava

che fossero desti ed avessero notizia di ciò che loro faceva, ma Iddio ne aveva rac-

colti gli spiriti, morendo essi della morte del sonno, mentre il cane stava colle zampe

anteriori distese sulla soglia, alla bocca della caverna, essendogli intervenuto ciò

(') Cf. Coran. XVIII, 10 etc.

(') Nell'ediz. egiz. di Dami ri qui evidentemente è stata omessa qualche parola.

•y
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che ai giovinetti era intervenuto, ed erano rivoltati a destra ed a sinistra ('). Quindi

due fedeli che stavano nella casa dell' imperatore Deqjànós, tenendo celata la loro

fede, per nome Tandrùs l'uno, e Riìbas l'altro (*), presero consiglio di scrivere

intorno a quei giovinetti , la loro prosapia , i nomi e la storia , in una tavola di

piombo, e porla in una cassettina di bronzo, e quindi mettere la cassettina nella

costruzione; deliberarono così dicendo: forse Iddio prima del giorno della risurre-

zione farà conoscere l'esistenza di quei giovinetti a un popolo fedele, e chi avrà tal gra-

zia da Dio, saprà la loro storia quando leggerà questa tavola (") ; cosi fecero e la mu-

rarono dentro. Sopravisse Deqjànós alquanto tempo, poi morì e morirono i suoi con-

temporanei e molte altre generazioni dopo a lui e si successero imperatori ad impera-

tori ('). Poscia regnò sulla popolazione di quel paese un uom pio per nome Teodosio,

e poi che regnò, stette regnando 88 anni. Nel suo regno la gente si divise in varii par-

titi; alcuni credevano in Dio e sapevan bene che la risurrezione è una verità; altri la

negavano, e ciò riuscì grave al pio imperatore. Il quale ne volgeva lamenti verso Dio,

e lo supplicava e si attristava grandemente, vedendo che i seguaci della falsità erau

più numerosi e vincevano i seguaci del vero ; dicendo che non havvi altra vita se non

quella di questo mondo, e solo gli spiriti vengono risuscitati e non i corpi, che il

corpo è consumato dalla terra; e dimenticavano ciò che sta nella Scrittura. L'impe-

ratore Teodosio mandava a coloro di cui avea buona opinione, credendoli antesi-

gnani della verità , mentre essi negavano la risurrezione , tanto che per poco non

sedussero il popolo dalla verità e dalla religione degli Apostoli. Quando il pio

imperatore vide ciò, entrò nella sua stanza, e chiusane la porta, si vestì di cilicio,

pose sotto se la polvere sulla quale sedette, e giorno e notte continuamente suppli-

cava Iddio altissimo, piangendo nel vedere in qual condizione era il popolo, e dicendo:

Signore! tu vedi il dissentire di costoro; manda un miracolo che loro mostri la-

verità. Allora Iddio misericordioso e clemente, il quale non vuole la perdizione dei

suoi servi, si compiacque mostrar loro i giovinetti della caverna, e far nota alla gente

la loro storia e condizione, per porli loro a portento ed argomento
;
perchè conoscessero

che la risurrezione avrà luogo senza dubbio veruno; inoltre per esaudire il pio suo

servo Teodosio e colmare i suoi benefìci ver.-o di lui, nò toglier da lui il regno e la

fede che gli avea dato, perchè non adorasse se non Iddio, e niun altro insiem con lui,

e per riunire i fedeli che si erano sbandati ('). Ispirò Iddio ad un uomo del monte nel

quale trovavasi la caverna, e qnest' uomo chiamavasi Auljàs C^),
di distruggere quella

costruzione clie era sulla l^occa della caverna, e con essa costruire un ovile al suo

gregge ; onde prezzolò due operai i quali cominciarono a togliere di quelle pietre, e

(') Cor. XVIIL 17.

(') In Dami ri; ManJrùs e Diuiiàs; nel ms. del Br. Mus. 7209, AntoJurós e Arabijs; questi

nomi sono certamente corruzione di un solo iirototipo, cf. Kocli, 118.

(') Darai ri «scrittura».

(') Dami ri inserisce qui uno squarcio che appartiene alla classe dei testi strettamente mu-

sulmani, e riprende poi la versione cristiano-musulmana a pag. 399, 1. 12.

(') In quest" ultimo tratto la lezione dell' originale non sembra del tutto corretta.

(') Questo nome manca in Dami ri; esso, specialmente per lo scambio facile nella scrittura

araba di v e d, si riconosce facilmente per corruzione di Adolis.
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costruire cou esse quel!' ovile, finché sbarazzarono ciò che era sulla bocca della ca-

verna ed aprirono loro {ai giovinelti) la bocca della caverna; ma Iddio li tenne («

Setle Dormienti) con terrore lontani dalla gente, e dicesi che il più coraggioso di

quelli che volevano vederli, entrava dalla porta della caverna e procedeva insino a

che vedeva il loro cane dormente sotto essi, verso la porta della caverna ('). E

poiché ftiron tolte le pietre e fu loro aperta la porta della caverna. Iddio altis-

simo, potente, magnifico, dominatore e risuscitatore dei morti
,
permise che sedes-

sero nell'interno della caverna; e siederono lieti co' volti ilari e gli animi con-

tenti , e si salutarono a vicenda come se fossersi destati nell' ora qualunque, nella

quale si destavano al mattino della notte che avevano passata. Sorsero alla preghiera,

e pregarono come solevau fare, non iscorgendosi ne' loro volti, nella carnagione o

nel colorito, alcun che di spiacevole ; stavano nella forma che si erano addormentati,

stimando che l'imperatore Deqjàuòs li ricercasse. Poiché compirono la loro preghiera

dissero a Giamblico lor tesoriere: narraci ciò che sul nostro conto diceva la gente

ier sera presso codesto tiranno; stimavano di aver dormito quanto aveau dormito

qualunque altra volta , ma pure immaginavano di aver dormito il più lungamente

che solevano, nella notte al cui mattino erano allora; e si interrogarono a vicenda

dicendo : quanto tempo siete stati ? dissero : siamo stati un giorno o parte di un

giorno, e soggiunsero : Iddio conosce bene quanto tempo siete rimasti ('); e tutto ciò

era piano per loro. Disse Giamblico: voi siete stati cercati e ricercati nella città

per sacrificare agli idoli, ed egli (l' imperatore) vuol condurvi oggi, affinchè o sacri-

fichiate agli idoli veniate uccisi; dissero: Iddio farà dopo ciò, quello che vuole.

Disse Maksalmìnà : o miei fratelli, sappiate che voi vi troverete al cospetto di Dio,

onde non rinnegate la fede dopo che avete creduto, quando domani vi chiamerà. Poi

dissero (') a Giamblico: va alla città e porgi orecchi a ciò che in essa si dice di

noi (') adopera accortamente e che nessuno si avvegga di te; compraci del cibo e

portaci più del cibo che ci recasti ier sera, poiché era poco e stamane abbiam fame.

Fece Giamblico come soleva; depose le sue vesti, e indossò quelle colle quali si tra-

vestiva
;
quindi prese della moneta dal denaro che era appo loro, coniato coU'impronta

di Deqjànós, e le monete erano grandi quanto un'unghia di un cammelo piccolo.

Andò fuori Giamblico, e quando passò la porta della caverna, vide le pietre tolte

dalla bocca della caverna e se ne maravigliò ; passò quindi senza farvi attenzione,

finché giunse alla porta della città colatamente e lontano dalla via battuta, per

timore che alcuno della citta lo vedesse, e riconosciutolo, lo conducesse al tiranno

Deqjànós ; ei non sapeva del pio servo di Dio Teodosio e che Deqjànós (') e la

sua generazione erano morti 300 anni innanzi. Quando Giamblico vede la porta della

città, alzò lo sguardo e sulla porta scorse un segno proprio ai fedeli, e quando lo

vide si meravigliò, e cominciò a guardarlo di nascosto, mirando a destra ed a sinistra.

(') Aggiunte dovute all' influenza del Corano XVIII, 17, cf. Koch, 103.

(•) Coran. XVIII, 18.

(') In Dami ri «disse»; cioè Massimiliano.

(') Damivi aggiunge «ed in qual maniera presso Deqjànós si fa di noi menzione ».

(') Ta'labi «il pio servo (Giamblico) non sapeva che Deqjànós ecc. »

y
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uè vide alcuno di quelli die conosceva. Quindi lasciò questa porta, e si volse ad

un' altra delle porte della citta
,
guardò e vide la stessa cosa , onde cominciò ad

immaginarsi che la città non fosse quella che egli conosceva ; vide molta gente

miova che prima non aveva conosciuta; onde camminava e si meravigliava di loro

e di se medesimo pensando di essere divenuto stupido. Tornò alla porta dalla quale

era venuto, meravigliandosi in se stesso e dicendo : vorrei pur sapere come è che ier

sera i fedeli nascondevano e tenevano celato questo seguo, ed oggi esso è palese ! forse

io sogno! se non che vide che uon dormiva. Prese le vesti e le pose sulla testa, quindi

entrò nella città e cominciò a camminare nel mercato e sentiva molta gente che

giuravano nel nome di Gesù figlio di Maria, onde ciò gli accrebbe meraviglia e dubitò

di esser fuori di se; e stette appoggiando le spalle ad uno dei muri della città, dicendo

fra se : affé ! io non so che cosa è qiiesta ! iersera nessuno eravi sulla terra che men-

zionasse Gesù, il quale non fosse ucciso, e questa mane sento che tutti lo menzionano

senza temere. Disse quindi fra se : forse questa uon è la città che io conosco; io odo

il parlare proprio degli abitanti di essa, ma non conosco alcuno di loro, e per mia fede

io non so di alcun' altra città vicina a questa nostra; e stette siccome istupidito, uon

andando verso nessuna parte. Incoutrò quindi un fanciullo della città e gli disse : come

chiamasi questa città, o fanciullo? risposegli : Efeso; onde disse Giamblico fra se:

forse io sono impazzito, o qualcosa mi ha tolto l'intelletto ; ma mi si conviene uscire

da essa città prima che m'incolga alcun male, onde io abbia a perire — ciò riferì

Giamblico ai suoi compagni quando gli fu chiara la loro coudizioue. Poi si riebbe

e disse : se m'affrettassi ad uscire della città prima che si avvedessero di me, sa-

rebbe pensiero più accorto. Si avvicinò quindi a coloro che vendevano il cibo, e

tratta fuori la moneta che avea, la diede ad uno di loro dicendogli: ehi! quell'uomo!

vendimi del cibo in cambio di questa moneta! La prese quell'uomo, e rimirò 'il

conio della moneta e la figura e si meravigliò ; la passò quindi ad un suo compagno

che la rimirò, e poi se la passarono fra loro, uno all'altro meravigliandosi
;
quindi

comiuciarono a prender consiglio fra loro e dire : quest'uomo ha trovato un tesoro

nascosto sotto terra da molto tempo. Quando Giamblico li vide consigliarsi fra loro

per sua cagione, temette fortemente e si attristò assai, e cominciò a tremare, cre-

dendo che si fossero accorti di lui e l' avessero riconosciuto, uè volessero altro, se

non condurlo all'imperatore loro Deqjànòs. Altri sopravvenivano e lo scrutavano per

conoscerlo ed egli disse loro, tutto pieno di timore: andate lungi! or avete preso

il mio denaro e lo tenete ( \ uè io ho bisogno del vostro cibo. Dissergli : o giovi-

netto, chi sei tu e qual condizione è la tua ? affé che tu hai trovato un tesoro di

quelli degli antichi , e vuoi nasconderlo a noi ; vieni con noi e mostraci il luogo

ov'è e fanne partecipi, e ti rimarrà secreto ciò che tu hai trovato; che se noi farai

ti meneremo al principe, ti consegneremo a lui, ed egli ti ucciderà. Quando udì il

loro parlare si meravigliò fra se- e disse : sono caduto in tutto ciò di cui io stava in

guardia! ('). Quindi dissero: aSè giovinetto, tu uon puoi nascondere ciò che hai tro-

vato, e non credere che noi te lo terremo celato. Egli restò confuso e non sapeva che

(') D am i ri «datomi ciò di cui ablnsogno, poiché avete preso il denaro, e se no, tenete pure ecc. »

(") Cf. sopra pag. 397,24, il periodo del quale questo sembra corruzione.
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dir loro e replicare, onde temette e non rispose loro nulla. Quando lo videro che

non parlava, presero la sua veste, gliela attorcigliarono al collo, e si posero a

tirarlo per le vie della città, legato, finché fu udito di lui da tutti gli abitanti e

si disse : è stato preso un uomo che tiene presso se un tesoro. Si radunò attorno

a lui la popolazione della città, grandi e piccoli, e cominciarono a rimirarlo e dire :

affé codesto giovinetto non è degli abitanti di questa città; non ve l'abbiamo mai

veduto, e non lo conosciamo ; né Giamblico sapeva che dir loro, udendo ciò che da

loro udiva. Quando la moltitudine della città si radunò attorno a lui, temette e non

parlava, che se avesse detto che era di quella città, non sarebbe stato creduto; egli poi

teneva per certissimo che il padre ed i fratelli erano nella città, e che egli era riguar-

devole, in modo da contarsi fra i grandi di essa, e sarebbero / parenti venuti, quando

avessero udito la cosa ; sapeva di certo che la sera innanzi conosceva molti degli abi-

tanti, mentre oggi non conosceva nessuno. Stava cosi come stupido, aspettando che al-

cuno di sua famiglia, il padre o qualcuno dei fratelli venisse a salvarlo dalle loro mani,

quando lo tolsero e portarono ai due capi e governatori della città, i quali ne gover-

navano gli affari, ed erano due uomini pii, 1' uno per nome Ermùs e l'altro Estafùs. (')

Quando lo portarono presso a loro due, credette Giamblico che lo menassero all'empio

Deqjànós imperatore, dal quale erano fuggiti, e prese a volgersi a destra e a sinistra,

mentre la gente lo deridevano come si deride un matto ed uno stupido. Giamblico

cominciò a piangere, quindi alzò la testa al cielo dicendo : Dio ! Dio del cielo e

della terra, infondimi oggi pazienza, e fa entrare insiem con me un spirito, che venga

da te C), col quale tu mi fortifichi presso quel tiranno, e piangeva e diceva fra se :

mi han diviso dai miei fratelli ; oh ! se e' sapessero ciò che mi è incolto , e dove

mi portano, e venissero onde tutti insieme stare innanzi al cospetto di questo tiranno !

poiché eravam convenuti che staremmo uniti, non rinnegando Iddio né associandogli

alcun altra divinità e di non adorare gl'idoli in luogo di lui; sono stato separato

da loro, io non li ho veduti né essi hanno veduto me; ed eravam convenuti (')

di non separarci né in vita né in morte mai ; ohimè ! che farà di me ? mi ucciderà o

no? Ciò raccontò Giamblico di sé stesso ai compagni, quando tornò presso a loro.

Fu condotto a que' due pii uomini Ermùs e Estafùs, e quando Giamblico conobbe

che non era stato condotto a Deqjànós si riebbe e s'acquetò la paura (') che avea.

Quindi Ermùs ed Estafùs presero la moneta, e la rimirarono e si maravigliarono.

Disse quindi uno di loro due : dove é il tesoro che hai trovato, o fanciullo ? poiché

questa moneta fa testimonianza contro te, che hai trovato un tesoro. Disse : non ho

trovato alcun tesoro, e questa moneta è moneta di mia famiglia e l' impronta ed il

conio in uso in questa città; ma affé io non so in che stato io sia, e che dirvi. Disse

uno di loro due: chi sei? rispose Giamblico: per quel che io reputo, io mi credeva

di questa città (') disse: chi é il tuo padre e chi in essa ti conosce? ed egli annun-

(') In Ta'labi Estiùs e cosi appresso. Questi due nomi, a mio giudizio, non sono clie cor-

ruzioni di Maris o Marinus (il vescovo) e di àydvncnoc (il proconsole).

(') Cfr. sopra ciò che si dice di David
; p. 371-372.

(') Ta'labi lascia questo periodo dalle parole « né associargli alcun altra ecc. »

(') Daini ri «il pianto».

(') In Ta'labi « chi sei? risposo: — Giamblico — disse ecc. »

Classe di scienze morali ecc. — Memokik — Voi,. XII." 51
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zio loro il nome del suo padre, ma non trovarono alcuno che conoscesse lui o il suo

padre. Onde dissegli uno di loro due: tu sei un bugiardo che non ci dici il vero; né

Giamblico sapeva che cosa dire, ma abbassò lo sguardo a terra. Disse qualcuno di

quelli che gli stavano intorno: quest'uomo è pazzo! altri soggiungevano: non è pazzo,

ma si finge stupido a bella posta per {sfuggire da voi. Sorse allora uno di loro due e lo

riguardò con forza e disse : reputi tu che noi ti rilasceremo, e ti crederemo che questo

denaro sia di tuo padre, mentre il conio e l'impronta di questa moneta è di più che

300 anni fa? Tu sei un fanciullo di poca età e credi di mentire e riderti di noi che

siamo vecchi come vedi ? attorno a te sono i principi di questa città ed i suoi gover-

natori, i tesori di questo paese sono in nostre mani, e di codesto conio non abbiamo ne

\m dirhem ne un dìnàr ('). Ma veggo bene che comanderò che tu sia battuto e

punito severamente, poi ti terrò in ceppi finche non mi faccia conoscere questo tesoro

che hai trovato. Quando gli ebbe detto ciò, rispose Giamblico: informatemi di una cosa

che io vi domanderò, e se lo farete vi aprirò veracemente il mio animo. Dissergli: do-

manda, che non ti celeremo alcuna cosa. Disse: che è avvenuto dell'imperatore Deqjà-

nòs ? Dissero : non conosciamo oggi sulla faccia della terra alcun imperatore che si

chiami Deqjanòs, e non vi è stato se non un imperatore che è morto già da lungo

tempo e diuturno; dopo lui sono morte molte generazioni. Disse Giamblico: davvero

che non troverò alcun uomo che presti fede a ciò che io dico; noi eravamo fanciulli ai

servigi dell'imperator Deqjanòs, e a forza ci costringeva ad adorare gl'idoli e sacrificar

loro, onde fuggimmo da lui ier sera e passammo la notte; quando ci siamo svegliati,

sono uscito per comprar cibo ai miei compagni, e spiare le notizie in loro riguardo ; ed

eccomi come mi vedete. Or venite con me nlla caverna che è nel monte Na^lùs, e

vi mostrerò i miei compagni. Quando Ermùs udì ciò che narrava Giamblico, disse:

popol mio, forse che questo è un miracolo di Dio, da Dio a voi dato per ammae-

stramento per mezzo di questo giovinetto ; ora andiamo con lui , che ci mostri i suoi

compagni. Andarono con lui Ermùs e Estafùs, e con loro due tutta la popolazione

della città, grandi e piccoli, verso quei della caverna per mirarli; ed i giovinetti

della caverna, vedendo che Giamblico tardava a portar loro il cibo e la bevanda più

che non soleva, credettero che fosse stato preso e condotto a Deqjanòs loro impe-

ratore, dal quale erano fuggiti. E mentre pensavano così e temevano, udirono le voci

ed il romore dei cavalieri che salivano a loro, e reputarono che fossero inviati del

tiranno, il quale avesse mandato a loro per condurli via. Quando udirono ciò, sor-

sero per la preghiera, e si salutarono a vicenda, quindi dissero: andiamo presso il

fratel nostro Giamblico, poiché egli sta ora dinanzi a Deqjanòs, aspettando che noi

andiamo a lui. E mentre seduti in fondo alla caverna, dicevano così, senza che se

ne accorgessero, Ermùs e g!i altri stettero sulla porta della caverna. Giamblico li

aveva preceduti ed era entrato presso i giovinetti piangendo; e quando lo videro

piangere piansero insiem con lui, quindi l' interrogarono di sua condizione, ed egli

li informò e narrò loro tutta la storia; onde a questo conobbero che per comando

di Dio avean dormito tutto quel tempo, ed erano stati ridestati perchè fossero por-

tento agli uomini a conferma della risurrezione, affinchè conoscessero che la risurre-

(') Nume delle due prinnipali monete arabe (cfpK/jo; e (denarius) àiji'uQioi').



— 403 —
zione ha luogo senza dubbio veruno. Quindi appresso a Giamblico entrò Brmfls e vide

una cassettina di bronzo suggellata con sigillo di argento, e stette sulla porta della

caverna; quindi chiamò alcuni fra i magnati della città, ed aperta la cassettina tro-

varono in essa due tavole di piombo nelle quali era scritto di Maksalmiuà, Amlilià (o

Tamlìha), Martiìkus, Navàlis, Séniùs, Batniùs e Kasfùtat {'); che erano giovinetti che

fuggirono dal loro imperatore, il tiranno Deqjànós, per timore che li seducesse dalla

loro religione, ed entrarono in questa caverna. E quando l'imperatore seppe dove erano,

comandò che fosse loro ostruita la caverna con pietre, e noi abbiamo scritta la loro

condizione e la loro storia, affinchè chi vivrà dopo loro sia informato, se in loro s' im-

batta. Quando lessero, si meravigliarono e lodarono Iddio, che in essi avea loro manife-

stato il miracolo della risurrezione
; quindi alzarono le voci lodando e magnificando

Iddio. Entrarono poscia nella caverna presso i giovinetti, e li trovarono seduti in fondo

ad essa, e co' volti raggianti e colle vesti non punto logore. Ermus ed i compagni

caddero proni adorando, e lodarono Iddio che loro avea mostrato uno dei suoi miracoli;

quindi parlaronsi a vicenda, ed i giovinetti l'informarono di ciò che aveva loro fatto

l'imperator Deqjànós; poscia Ermùs ed i suoi compagni mandarono im corriere (')

al loro pio imperatore Teodosio dicendo : affrettati che forse vedrai un miracolo di

Dio altissimo che ha manifestato agli uomini nel tuo regno, e lo ha posto a tutto

il mondo perchè sia luce e conferma della risurrezione. Affrettati a venire presso

i giovinetti che Iddio ha risuscitato, dopo che li avea fatti morire di più che 300
anni. Quando gli giunse la notizia, sorse dal giaciglio nel quale era, e tornò in

se e gli passò la tristezza ; si rifugiò in Dio , e disse ; Ti lodo o signore Iddio dei

cieli e della terra che sei stato benigno con me, e per tua bontà mi hai avuto mise-

ricordia e non hai spento il lume che ponesti ai miei padri ed al pio servo Qastitiis

{Costantino) imperatore. E quando ne fu informato il popolo della città, cavalcarono

a lui, e con lui vennero finché salirono e giunsero alla caverna. Allorché i giovinetti

videro Teodosio imperatore e quelli che erano con lui, si allietarono assai e caddero

proni sulla loro faccia, adorando Iddio. Stette Teodosio innanzi a loro; quindi li ab-

bracciò e pianse , mentre essi sedevano sulla terra innanzi a lui, lodando Iddio e bene-

dicendolo. Quindi i giovinetti dissero a Teodosio: t'affidiamo a Dio che ti custodisca;

noi ti diciamo salute, e che Iddio guardi te e il tuo regno, e ti esortiamo a rifug-

giarti in Dio contro il male che possano fare gli uomini e gli spiriti maligni. E
stando l'imperatore, essi tornarono ai loro giacigli e s'addormentarono, e Iddio prese

i loro spiriti. L'imperatore sorse e andato presso di essi, pose le proprie vesti sopra

(') Così sono scritti questi nomi in Dani ir i; alquanto diversamente da Ta'labi; del resto sa-

rebbe assai lungo e forse inutile raccogliere le varianti o piuttosto le strane corruzioni che di questi

nomi s'incontrano in innumerevoli passi di codici e nei molti monumenti, come armi, ornamenti ecc.

sui quali sono scritti i nomi dei Sette Dormienti. I nomi quali stanno in Dami ri, sono certamente

corruzione di quella serie di nomi, che occorre (come nel Metafraste ecc.) nella recensione siriaca

che ho sopra pubblicata, quella cioè seguita in Dion. di Telhn.; e ciò conferma quanto sopra ho notato

(pag. 394) sulla rel.izione che passa fra il testo arabo e la detta recensione siriaca (Lixl-»j"= LsO-»j,

Janiblifus; ^—S^^ = ^^—^j^i Martinus , Martinianus; ^j^—^\^= ^^—:^'^.i lohannes;

i_/=_j-^>-»ajj= ^^j-^Lo >, Dionysius; ^y.^J^a^_^ ^yX.^JJaJi\., Autoninus; l»l»ji-«Ìi^= l»Jx*«j^X*»/.5'l,

ExacustaJius, Exacustadianus).

(') Le parole < un corriere » mancano in Ta'labi.

y
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loro, comandando che a ciascuno di essi fosse fatta una cassa di oro. Ma quando

fu sera, gli apparvero in sogno e dissergli : noi non fummo creati dall'oro e dall'ar-

gento, ma dalla polvere fummo creati ed alla polvere torneremo ; onde lasciaci come

eravamo nella caverna, sulla polvere, finché Iddio da essa ne risusciti. Allora l' impe-

ratore fece fare delle casse di ebano, e furono posti in esse. Iddio, quando la gente

fu uscita da presso a loro, li tenne in seguito lontani col timore, ne alcuno potè più

pervenire insino a loro ('). L'imperatore comandò di fare alle porte della caverna un

tempio nel quale pregare, e istituì loro una grande festa comandando di venirvi in ogni

anno ; e dicesi che quando giunsero alla porta della caverna, Giamblico disse loro :

lasciate che io entri ai miei compagni e dia loro la lieta novella, poiché se vi ve-

dranno con me, li spaventerete ; ed entrò e die loro la buona novella, e Iddio rac-

colse il suo spirito e quello dei compagni; ed occultò loro il luogo ov' erano, né

poterono (la gente venuta con Giamblico) giungere a loro, siccome disse 'Ali b. Abì

Tàlib, che Iddio abbia in onore. E questa è la storia di quei della caverna (').

§. IV. Testi etiopici.

Debbo il testo etiopico che qui segue alla cortesia del Wright, il quale l'ha

tolto da due codici, che si conservano nel British Museum, Orient. 687-688 del

XV sec, e Orient. 689 del XVIII sec; intorno ai quali si confronti il catalogo dolio

stesso Wright ('). Debbo poi al Dr. Vollers della E. Biblioteca di Berlino, un' esatta

collazione del miglior codice di questo testo, voglio dire quello di Berlino (*) usato

e citato dal Ludolf ("). Oltre questi tre mss. che ho noverati, non ne conosco altri

che contengano la nostra narrazione.

Come già ho detto più sopra, io son persuaso che questo testo etiopico derivi

da alcun testo arabico. Una tale origine, ancorché mancasse d'ogni argomento po-

sitivo, dovrebbe reputarsi siccome assai probabile, poiché sappiamo che fra le mol-

tissime opere etiopiche del periodo più recente e tradotte dall'arabo, s'annoverano

(') Questo periodo, come anco le iiltime parole de! racconto, hanno origine dal Corano
,
XVIH,

11, cf. Kocb. 103.

{-) Una notevole variante della leggenda dei Sette Dormienti presso gli .4.rabi trovasi in

Qazw5n i ed è ricordata dal Koch, 137, 138; su tal proposito mi si permetta manifestare un dubbio.

Non è forse probabile che sulla viva fantasia degli Arabi abbia influito qualcuna delle grandi com-

posizioni artistiche, che nell' VITI secolo dovettero esser oramai assai sparse nelle chiese dell'Oriente

cristiano? Il detto attribuito ad Ali, che cioè tre dei 7 Dorm. erano alla destra dell'imperatore e tre alla

sinistra sembra convenire colle rappresentanze , nel mezzo delle quali sta il Salvatore, ed a destra o

sinistra un numero più o meno grande di apostoli. Per un momento ho pure sospettato che arche

la nota composizione dell'agnello apocalittico avesse dato origine al cane nella leggenda musulmana,

poiché l'agnello sta sul libro a "t sigilli (che potea venir confuso collo scritto dei due confidenti del-

l'imperatore) in una postura simile a quella in che Maometto descrive il cane. Anzi questo spieghe-

rebbe fors'.mche perchè il nome raqìm che senza dubbio significa «scritto» sia stato interpretato per

il nome del cane. — Ma è vero che il cane già trovasi in Teodosio, De situ tcrrae sanctae (520-r)30

e. volg.) quantunque sembri un tratto popolare.

(") Dalai, of the Eth. mss. in the Br. Mus. 161, col. I e 169, col. II.

(') Ms. or. fol. 117 cf. il catalogo del Dillmann p. 57.

(') Cf. Comm. Hist. Aolh. 436. etc.
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pressoché tutte le vite dei Santi, specialmente di quelli non originari di Abissinia; ba-

sti citare il Seneksdr (Sinassario), il Gannat, la storia di Barlaam e Giosafat, ecc.('). Ma

nel nostro caso la provenienza araba è direttamente accertata tanto dalla somiglianza

colla versione arabo-cristiana, quanto e più dai nomi propri nei quali le differenze si

spiegano facilissimamente supponendo un originale arabo. Tale è sopratutto il « Brò-

nàtjós » (') che per lo scambio nella scrittura araba facilissimo di n e /^ corrisponde a

« Probatius », ed è scritto in principio con una b, perchè la p manca all'alfabeto arabo (').

La data precisa di quando sia stata fatta questa traduzione io non saprei dire,

né il testo stesso oft're alcun interno argomento che ne dia luce sopra ciò; l'Abùna

Giovanni che è ricordato in fine nell'Orient. 687 , non saprei dire chi fosse o in

qual tempo vissuto. Tuttavia il codice Orient. 689 è assegnalo ad un tempo, per

un manoscritto etiopico, assai anti;;o, cioè al XV sec. ed ugualmente antico è il

codice di Berlino. Or ponendo nel XIII secolo il principio della preponderanza let-

teraria dell' arabo e delle traduzioni da questa lingua, avremo nei secoli XIII e XV
i due limiti estremi di questa traduzione etiopica. A me sembra invero assai proba-

bile che essa sia stata fatta sotto il regno di Zar'a Ja qòb (1434-1468) o non molto

dopo ; e debba perciò la sua origine a quel movimento letterario e religioso che rese

ragguardevole il regno che ho detto ; ma di notizia certa non havvene alcuna (').

Le varietà che passano fra i tre codici sopra ricordati non sono grandi, ma

in generale i due codici piìi antichi
,

quel di Berlino e l' Or. 689 , concordano fra

loro più spesso , che non coll'Or. 687-688 , il cui testo sembra ritoccato recente-

mente, come è difetto assai comune dei mss. etiopici specialmente i più recenti.

E parecchie delle diversità che pure si osservano fra i detti due codici antichi, sono

certamente dovuti all'ignoranza dell'amanuense dell'Or. 689, il cui testo è altrettanto

scorretto, quanto è buono ed emendato quello del codice di Berlino. Io pertanto

(') Anche la narrazione dei martiri Omeriti contenuta nel medesimo codice orient. 689 è tradotta

dall'arabo, cf. Fell, Die Christcnverfuìgung ecc., Z. d. D. M. G. XXXV. 9. Notevole è la storia di Takla

Hàimànòt, della quale qualche testo sembra essere tradotto o parafrasato dall'arabo, e qualcun altro,

viceversa, è l'originale di traduzioni o parafrasi arabiche; cf Zotenberg, Calai, des mss. éthiop. 205.

{') Questa scrittura per quanto riguarda la 6 e la n si trova ugualmente nel Seneksdr di Pa-

rigi (Zotenberg, Cut. 172) in quello della Bodleiana (Dillmann, Cut Cod. mss. etc. 50) etc. Invece in

un breve squarcio dell'Or. 691 (Wright, ftt/. 161, l). il nome Probatius è scritto « faràbtes » conser-

vando cioè la b.

(') L'altro nome « Demàtjòs o Damàtjòs » potrebbe essere corruzione di Demetrius, e il Seneksdr

scrìve appunto così. Senouchè il nome Demetrius è raro fra quelli dei Sette Dormienti, mentre qui

dovrebbe supporsi piuttosto « Sabbatius » ; ed io inclino a credere che di quest' ultimo sia corruzione

il Damàtjós; (ft<^TP-ft= e'^TP-A = ^^U-> = ^>cJ:.L--)- Parimente corruzione di Sab-

batius mi sembra il nome « anbites » dello squarcio poco sopra citato. « Demàtjòs » potrebbe es.-iore

« Doniitius » ; ma il Domitius che col fratello Massimo è festeggiato dai Copti ed Abissini, è .scritto

'S.'^'feì''ft nella confessione detta di Jacopo Baradeo (ed. Cornili, U. M. G. XXX, 438) nel Calendario

di Lndolf [Comm. 405) e nel Seneks. della Bodleiana (Dillm. Cat. 51). Invece di Achillides sta la forma

Archelides, la quale come si è veduto, trovasi anche nella versione copta. La pronunzia di Uh, come y

poteva nascere tanto presso i Copti quanto presso i Siri, quindi la forma Arsalides nella quale talvolta

è scritto il nome nei nostri mss.

(') Cfr. Dillmann, Ueber die Regierung ecc. des Konigs Zar'a-Jacob 5, 26 (Beri. Akad. Abh. 1884).

Parecchi altri codici di agiografia sono del XV sec; cf. Zotenberg, 151,203; Wright, 162, 164 ecc.
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seguo la lezione di questi due codici antichi, registrando in nota le varianti di qual-

che importanza dell'Or. G88-689. Rarissimamente ho abbandonata la lezione del

codice Berolinense ed ho seguita quella dell'Or. 687, quando cioè questo concordava

coir Or. 688-689 e mi sembrava preferibile al codice di Berlino, del quale tuttavia

do sempre in nota le varianti. Molto più spesso ho seguito la lezione di quest'ul-

timo, quando concordava coli' Or. 688-689; abbandonando la lezione dell'Or. 687

e notandone raramente le varianti, perchè in massima parte si appalesano essere non

altro che errori o inavvertenze del copista. Ho tralasciato parimenti di registrare

le semplici differenze ortografiche negli scambi di gutturali e sibilanti, ecc.; basti

avvertire in genere che l'ortografia dei due codici piìi antichi, nominatamente di

quello di Berlino è più corretta ed offre delle particolarità come s'incontrano in

mss. antichi, p. e. hd'HIiifTf • talvolta f!.A\(D'C • ecc.; la divisione di parole per

solito unite, come: ?%"]n.>i • 'nrh.C ' , J»*^ = rh^fl»- ecc.

Nelle annotazioni critiche il codice Or. 089 è designato colla lettera: L; l'altro,

Or. 688-689 colle lettere: Lo, e finalmente quello di Berlino colla lettera: B.

"ì •• (Dhnn •• ytii-p-tth' • 'ifn.u- = w-a- '"i- iì-nh • (o-hìi ^)- -ntU.c • h»» ' ?,u>o- • ^

i- hft'w 9.10 An- é.^i'ff.^: ^ò^ '• rTiTin

=

ììcn-bn '« (D^hiin • ììcmi^'ìA

ao.fP'h'P rh>}\ : ?"Wv;.n'l""'- h'^Mì'V • fliAHH •• AA.*fl»-'}-J- UIC • OAif-A"

ii-tìh -nrh-C •• ^iv-o- : A^'^Ah-V nat-M' ^M: Vie toìi^ od,^ • ftrTti-M" =

wj&'wX'h.' 'W-A- : rt-flh • (Df^wah(h • AA'^AhTh na>-ft'^ • J^W-^-n Mi- A

W • flh./C<^'} •• fflf-AOA : mA • A^?»'l: • i'"/»"Pd ' ao^f,^^ : Die : (Dhh\f^T

0) L (Dlì'ì'ìi (In Lo il titolo è: fìtì^ ' etc fl>Tffl>-hÌ: : 9,^A : tDti9°Ò ' OfMah

?i* liTif<"»• • (D'ile. •• ìirpao- : A-ÀA** • Hiiv- • rt-^A ^ • nfl>-ri'i- • n'Jì- '

?lA°-f <n>- •• ain<:h-po»- ' eOA- ?°ftA = l-nCao- : (DAft • is-cxtx •• M^^^ "J

A?" : K*^^ !) - tj L ?lA ! Vii- • — e) Qui e spesso in seguito Lo ; P|U.?*ft, L ^ÌÌ.P"ft ' -
d) Lo UIC •• On^ ! - e) B »^A-<n»• • -

/) B flirti- ! -
!,) L e Lo !f.ìì«'i'ì9* JlHH •• -

h) Lo om. — i) Lo agg. sulla Un. ^.^4'^ ' ~ k) B J&'?"P' • — /) Lo preni. (D. — m) B agg. W*

A- • — n) Lo 9°\Ì-à-tt ! l'arab. crist. JìUa v. s. p. 391. — o) Lo fl»hHH<»»' •' — ;)) Lo oni. il W.
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ao- : Av^/v• ' rt-nK" • ?iA •• v^at, s uè « ìdm^m .- «<.+r : >;hfA : -jt-/»»): ^^nc

n'JA : AK'"/Ah'J:i»- ' ': flj^HHtf"- • AW-A- ^).- rtn?i : ^irx-h. : t'-nnv : o>-ft'h •• !>"»/

h<:'^fl»-^'> ! hftCAìPff»- • c^ìflCPo»- s ^nh- • (D-ft'h •• 'h+^p- • Ah'^Aln'Th -

n-^Afil- ! à^^ ' hHH : 'JT-/^ • 9^?i'hpa^' : AriìTin • hcrt-i:^"* « a)?,iP"ii

•jT-/*" • -^n ' : uAfli.' ^'^Ah-T- « mttìi".'>'i ?t{'"A'Hn ) ' ììciì^n"^ ' ^«^

o»- ! tD-fti- • 9°^c •• h<w ' '^^ H^a>-rih'H : fl»AH5: = Mìe ì-hnìi : ^*ì-

fl»/z.nAo- • f^'pìro^ ••• fl»»!* =
" ofl.e rhnv ' = MH\ • ^xnn incMin fl*»-

rt'^^ . T»^. ! ^710. : nM'thiro»- « fflinv : on,e "> j^ta^a^» = axd.^* .• •nw-:'''} •

^t-n^'l- ')' ^{'"'n'H-^ •• U-hì- : HliV = ^tB-tì-ìr •• ^ìx± • via • hìlf^ +•^AJP<»^»• ••

A-nH'I^'J ' ^^A'i (DaD'/f.9°q'ì : aiaD'lc9**i^' h^^A^AJK-lf<^ • lD7RT.pin»- :

a>-ft'i- • «^/J-rTh-n-V s fli9"/*"^«i'> «'^) cDjij : on,e ° s ah"» = c-nh^ •• aja;»» ' Vn

>. ! /2.hA^ ' Aa}A.«J. ' •• mw^f^i, : ^.ììlhP- • A^n-y- : «dX-J^ j AJtV-u- 1x9" '^^

AflJA;^ ' flJflJAì- ' Ah"^ ' flJOCh AOCVh : tD-)C • A-><- = ?i9"^iH"ì ' • irti :

HVi> = AdA.lftf»- atao'/^r'i'i • hA = hTit^m- • hìf^lnf-Vi ' ^Vi^h- ' hóf.'ìi:

Xrao- : fli-fti- : rt'^JSi ! ^fthA- ') •• (D^'}^0^'ai. '
': -^fl ^ hlìl.M ' (Oao^SX'i : A.e

a) Lo ora. — 6) Lo A^'^Ah'ì* : — e) Lo AW-A"*"»- ' - d) Lo premette (D. _ e) Lo

Jl^^/hll-n • - n Lo fl>''VH • L om. f^n-' - g] così B e Lo; L JK.+'VAÌ'' = fl>J&rt4'AP ' —
/i) L e Lo M+R ' - Lo Ott.^ ' #hH7 - k] Lo ATf-fl : - /) Lo agg. ffl^'thlh ' -

m) B <D^fl ! L om. ed agg. il ffl alla parola seg. (che in B è scritta fjCM' ')• — n) Lo A

•Jrt : ^-nA K'^^e = - 0) Lo On.^ ' -/.) L e Lo X-nJt^'V ' - /) Lo agg 6 h^A ' -

r) B Afl>*A--^ - — ^) B aHD^^X ! - /) Lo ©^H"^ = — u) Lo agg. fl^ft'^ •• rt'^JS. ••

y
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m-u • dAfl>- « (Dhà- • rt-no* ''^ • A** ! n'4-h^ = itiB-ìi-t: • hft'^-tif<">• s he

frft ììCMix •• fflW-A- • ^'T./. frhaH^. : flirti- '')
n.'!- •• \ìCh-\i9'ì nin-?t :

R"i'raO' : «D^nArhO»- : Ìx9°h9"6^ìi : «l/»'!- : flJ?»?"Ì •• <w/*'<Pd^ CVhft :• tDÒd :

Ch^P*"" • ìì'hìf:,?'} • hi» erhfl»-<. to-tì-ì- • Iti- : ììCiì-t:n • oìth^'): ¥m-

CDpn.AJP A^fl»- •• ^hp-ft • Trl'/^ : Kfth A'JA?" :: f^h : h'ì'ì-ft • -J'^a\ao' :

ACA-.*"» : \\ao : JiivO- : AK'^Ah'fch ' ' a)f.ini. : ^Mìììì ^Dh^fl ^+

cn-")s -ìfLh = ^CrTi*")' hrih : pA-nf-h"' • (Dh,?.A9°o- • .*Ah roA.jiipfl»-

O- •• AA'^Ah'fth "• ì'Afpao' P) : -jT-z^- : fli/?,n.A»o»- • »»>- : ha^'ì-P '•

Ttifi
• ì-fK- '

ììoo-n :: ffl^fl^/^h.' : flJJRn.A?' •• hC3riA.^ft ' ' fl»?iA • 9"{ìà.lh ' ft***"»- : hao

'^lil-ì' OIC ?«A- • ha^VÌ-' •• ?fhaf^ •• Ohtì'ì' ') : It-h • ììCiì±^'ì (O^fìn^. :

fl»i?.^AP fl»-A'fr;^ ! fl)?»nP- • rt*^» ! .*Ah fli+«ìA* : AdA = ooil^'t-ìì «

ffirt*^/» : -jT-/** •• n'ì't' ii<: • -hi»"» ! ffl^HH • yìrKh?*ao- • -iìlw- - ro^n ••

(D-ìì-ì- '>! Chfmo- :: ffl^ltA»"»»- : 'ìt/*' : A?""»!"*-").- •^h•nf• = fl'^0 ^Af s ffllP

«eo ! A^'^AVi'l-e : K^ó.'h^'i' /): htf» •• w-A- rt-nh • j&'wK'h. 'h9°-ti'ha>-c.'\i

cn- ! ««'/^•«pjii- : fihPhM' fl»A/»'A«i«r'> ^^ = nh«» : /z-aa- « mhoh/^'h •

a) Lo <:j^h.-pa»- • — b] Lo om. — e) Lo A'^TP'A ' — d) Lo U-^J-Vlft ' B Kàf
ÌÌÌÌ-- — e) Lo agg. ^. — f) Lo fl»-ft'h = — p) B om. il ffl. - A) B e L «D^'J+OAfll. •• —
i) B om. — k) Lo om. il W. — /) Lo AJl'^Ahì' ! — m) L e Lo premettono ^. _ ;i) L e

Lo premittono il CD. — o) Lo om. il h- — p) Lo premette ffl- — q) Lo (DhiD-Z^'h?' ' —
r) L ?iChA>^fl • Lo hCYhfi^F-iì •• (pivi sotto come L). — s) Lo "hfì • — t) Lo -^fl s —
?/) Lo om. il 7"- — v) Lo rh-4" ' (e cosi appresso f'ih'i-' ' ecc.)- — .t) Lo om. il A-



— 409 —

«^flOAh fflv+c-n ')•• •in.u- • >y-rt> • «>/*•.'»>

'

ao/^tpói-
• i9,.,h •• atffJhnx • ti

rt"ì!.tf : *Ae • vu- •• fhi•> ìì-ttcììo^ ?i?"-vn.f ' '

• flj^,'l-hfl>-ìr' •• hrìxA.h? •

fl>je.J,H.J: ! txìi • nyiUl'-àììao' .- ^m-J : M « n^l» P = hl^lwìiao- -. \xao ! ì-l-tfD

"hhao : ^i^rt ' • hfh'M'J h"» •• K^'^tì'ì ''^ s fl>-CH"Vho»- •' flJTl^ •• ?»}\7fhh<»»- •

on^ • UIC •' ffl^n ! 'i^^fPti»- ") : AhA- •• A^t • rh4. ! (D-iì-ì- ' h-n^'iiirao' -.

fljj/^h. • -nH"^ ! ^*Pe • «DC* : fl>-n<-^ •• cd.^«7^1' •• fflojun- • * av>5^^ ' ©Ai'"

AIT-/** :: flJ^?"-» •• fh<- • Oinh. = tD-tì'ì' ^'h'I: • nh'l* ' aihK(\A'9* • tÙxlW.h

nrh-C • ì\T\ììa^ ai^.n.A- • nh<w = <«.+^. •• ?i'7H.^'nrh.C = J?.\fb^ ) • A/>A.V «

hr^H-rt :
* h^'iV'iU fflTT-nd ' ' A'W'Gl- = ÌÌ^R"^U' M'h/*' • aMt

ft«n>- : AJi'ìil.^V (DaDf:Yf-, : A,ffrft , YìCtì-fìì Tnao '}'}"/h hìì^A'^' • hr

a) Lo fl»V*C-fl ! - fc) Lo je-fLA" •• "JT"/^ » fi\h?*tì • (B Olii, il h)— f) Lo fflA;^AhÌ =

h,'ìfi9°P • - d) Lo Y. in Inogo H >. - e) B V^-ft» • L /*';»> ' Lo V^-lì* = - f) Lo «»

fl>-K'h ' ìM. • L ffl^n nj?.?i'J: = ^n. • - o) lo agg. ^t-/** •• - / ) lo ìx9°%^ • -

i] Lo Olii. - /;) Lo A.'l-'^ft^ - /) Lo agg. ghV ' - m) Lo agg. h<W •• - n] Lo f."}

iÙ\ • - 0) Lo '>Mf^- • - p Lo Aì'-ftil.'?^ • flJj^^'J ' - y) L e Lo om. - i
;
Lo "^fl ' -

vj Lo A^-Vh*» • - Lo K'ii.C» • fflTm-nA • (L 'ìmn-n (Dh.'ì'ì/.V • "JAìa?! :;.

Cl,ASSK 111 SCIENZE UOIIALI ICC. — ilEMlIKIE — \'IL. XH." 02
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nh'J'l" •• tìfi^ •• H.?«i'- • <"h«»1l : 7n<- ' h/ì- • ^.t* •• ffl>/"h. : 9"flA.U'<»»- = -IV

«i"} = rTh-wn ! hCft'l:^'J •• ' atf^.WXP-txiì "' •• fl»<J.H : Hu-ve * AAP = /?•?»?• ' = m

n.n • (omv. • m'huo-l-Xi ) : ^^4» = /.rt^.J" • f.'^A^^^o'• • ©^.ht: : at-tx-ì-
'

y"/*'^T : «^."/PT / : rt.rtP-0»- : W^-S. •• e^^n Ai'"fth.'i"J « tOiO'ìx-^iì • M'flft s

>i6C4"|- ' : -llA-e ' fl)J?.ìtfnrtA ' ): ììf"* • ^/hS- • hT^^iH'^ = fflfrhW-C = fl>-ft

r-^-s.^. •• tfn'PdA • an^'h • ^tìì^'h • ii-r' " ' ©flA ' fl»•/l'^ ' «7<^ • ^.<{ort^ •• fl»n

i.H.y = ^lHnoI'• : A'wvi.^'j-j.u). ' : fliAunj?.i- : mi\ • jP9"x°?ip° • Ahn3fiA.^-ft '

fljA?iA ' •• {'"ftrt.iJ- = ì\ti^ • ^1*^0" •• AK'"/AiTi:ii- "• fl»rtn : rt9"o ^y^^tF-iì ••

H-j'i- : V7<: ' ri»/. •

' 'W h/i • rftA.u- • KA : ^-i-fl^- '
' (D-iìt = nhV • (OÌ-^IC

V'CVl' •• (Dthììi- • T*!' •• rort'i S. : mito»- : (o-tì-ì- •• '/".^.-C • flJXAP" = fflrtKA- = -'in
-

Ji^'^/^ft" > rt.rt.-^ = KT-h : ^9"x-^l : '/'ftA.ii- •• ©nAtf- • mm • ^-thn- = werh

ocn 0M'' ' fl»hnj^ : ?»rtf.'j-ti/'o»- ' h9"'ì*P9° •
(D'^a^- • mh'nw.ìx-ttih.c hr

AdA • ^A- • R** •••• roTtf»- : ho^-'ì-U "> = nir"» •• ù-tììx • hti • ^''V-lK- = fl>-fti- '

/) Lo Art.AP-0"- • - b) Io aggiunge rìì't' '• — e) Lo (Dh^WLF-hiì • — (/) Lo A

Up. : _
.) Lo om il flJ. - /] Lo tD^."/.T • - ;; Lo XC* = - /,) Lo ffl^^n^A : -

i] L e Lo om. - k) Lo 9"t\\\.'i - I) Cosi B; tanto L quanto Lo ffl.eA'hXl'"?! cf. l'illm.

Z.ea;iC. 1324. In riguardo del B ho seguito l'ortografia consueta, ma tutti o tre i codici hanno il X,

che sembra i.iù esatto se della stessa radire è '^iK "'OV- — '") !'> o™- — ") ^ A^^^»!"/ /'r =
—

0) L e Lo ^rKh9*af : _ p) Lo fflJlA = -
/) Lo (Ohh rtìl^lh = - r) B rK^h't^ »

L ?"X'K'f- ! A^?-/*" • - i) B agg. h<^ ! — B om. — n] L om. — t') B om. il O).
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9"^'C • fflfflun- : w^o»- ' Ahlii>'n,h.c > at-tì'ì' •• M'irai' ') : m^iS^'ì-ù "'>
»

X'/rM- : fflun.i*.'!- : O'h: • (ohm •• ^T?c'i\9*a°- • Ahà- • A**»»- = cD^.n.A"<">- •

flD^^/»'.Thfrt •• o^'hó^- •• ?'h± • aìK^.'l.t^i) : n+A ••
* A*A = hA ' •• f.h,Th «?->.

•

jjjr'h^"' : "lììih- •• ai-Vt^?.in- - -ìli.? •• fl»Kfl>-/*'h- = «^i^^^-l" = W7C ' m^.lì.A?' :

n-'h ' i*?i • (Dfflun- : Mft^i • rihun ' hcfi-tiP^ = iDh,*ih9"c • -ìn : /»»<• ••• wrt

p rtx.p. : A^'^AVi-le ! fl>A,7.n<. : 'l?.H'He « ai«ru- = Mrt ?ii'";hA • nhc^fi-tir

(Dhoì'r'h^ •• ffl.e.n.A?' •• A"»!/»' • ^.a.** hooft ) -. é.'P!^'ìì -Th+ìAv = n?i^'fc

Jtij'o»- : hai- : ->h"'»v' ' ufJ-tirfl»- • ^^Mrt ^ "JJl^ih TP* = flJA..vV'n?i ' =

i;n- M^n fl''»'<- to-hì- ' nh> •• h'H- = M9,à -. m.'^ • uic • mv? • ^>

•n<- : n(Jn.,ft! rhn^ • athjìxaoci H1i> • A«>A,irtf» •• har»^ 'P-U • a»?!»"!'. IMOI. -

:h^*?'/.\rao- :: fflrt'T!./' : ^T-/** r H^'J' • Vi/. ' 'ì^-)*»»- •• ©MH '^ •' P'IrA. : Hh'^ •"

^Vl.'JT<n>- = AhA- : ft** « fflK'lH.hnrh.L- : aO'hò • iD(n>q\^^„ -. rt-n?» : fl)^.e :

a»-ft-h • An ! ^i-/** • ti'^ •• f^ò%(D' ' ^òt\.l^ao' -. he. •• nM" • h*^ = A.je.9h. = ?»

a) L agg. fl'-S.'^/J.'J-fl : . Senza duliLio qui è stata in tutti i coflici tralasciata qualche

parola p. e. CD^jVjo'fc'J" : hlìì.h'tttb.C '•

{<xr. >] SuW^nyitc èv nò aròuini fcvnòì-' , e ciò tanto più

facilmente per causa dell' onioteleuto. — b) Lo J»^l^ ' — c) L om. — d) Lo '>J1*<{-T • — e) L

fiÙtitira^ : —
f, Così L e B; Lo (OK.f'th.h, ! — g) Lo A?»A ' — h) Lo ^'IvThHT^ = —

i) Lo pr, m. fli. - k) Lo om - /) L A^.**h<n»- ' B ft«fe*tìo»- = - m) Lo A?!*^ = -

n) B 0»<Jd • ^^• •• - 0] Lo Kft«» -
; ) L , >Vl"^> : - ; B ffl^.l'Vfl?! • - r) L e

Lo fflC+ •• - ^ Lo fl»'n<-<: : - <) Lo fl»,i.+?. :
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^hrliS- = -V'J"/^. ' ro»-;!-'» ••• aiì\T?:'\L'}\ hìììì l'h/*' ^óT^at. • hi, • ì^h

± ''li nM- • ttoa^'-ì-
"''

' hhd'ì •••• fljf.n. - vu- = -mìt-a- • xa* : a^^» = totììx'h
•

Ihì^tD-ì- : HA'JA?" • ^lft«w' = 0<:^ ' AdA K'^Ah'ì-e "••• aJUAm. • hAh. '> • *R

p' ) : (Dhow-^-ii ! ^"^h<- ' nn^v-tif'^ = ^.jvHi^ ' •• liTif«^ : AKA- ^«fe* '

rt'^d> ' Tift'n' ' n^iii- • hcfi-f fi • «p* = nfl>-fti" •• n^> • (ohr-yì v/^h- ' -t

fl»- ! ^ì^ti' • % ft** • ìì}l^ìn^ •• «^e •• /h'^-l- (oh'ìnc9''ì aftii- ;»-n> = H-n

cTh •• (D'','t'9"V : A^-^-t = ;^^ì• = oiK'jnc'P ' "^hhA = hhd'ì nof.tD'V a^

ìL^ira^ • tiìià- ' ?; ft** « (Dh9"Sf:'^d.ii Ti- •• ^hp-ft ')• (D-nn-^'ì • n/^ì- •

?iA ! V'9i»>- ' ?i9"J^'^<J.O- = T'iJ ' W-A"<"»- ! 6 J^-l^: -• 6 ?ifth • ^n ' V?!** = 'fcì^^

<{.+^. : ^ttt'h^Po^ hfì-nh • flJ^n.A- • ^A0 ' l'ì'^h. • ir'fl»-;h'> : ©«J^, « ^,(1.

A- • hAO a»^fl»+ '): HA'JAr * (Dh.ìi-'ii. •' HA'JAr "': ©0 = h^M • hli-

<p»- 5 v^.ft -• n^h-t;»" « AA- > : ^i-n'i'j

:

K^hoo^, . h<w : wh A.'lhA : ifl.*: '

foK^^ii-ì, • i*'«re •• fljA,?iin-e ^' • HJ.'jnA = ^hao- • inv. s mA r? • Pù-h

a) B JPft'^:iT.^ : - i) L e Lo om. - e) L flOlUe : B Ì[0(i?-\' •' - /) Lo «WJ

<i}^.-).f> : fll^»<^Ah'The ' — e) Lo agg. a»-?l'|J • — /") Lo (D?t,h4' • — g) Lo %• —

h) B fflOAfl*- : _ Lo agg AH-fc ' '^'Ì\^' XrhTV •• H-S'lT^ • A % A** fl»-A't

;^ • ffiMnc^y ! m-hi-T^i ' 'Hhììti • hdO"} ! hff» = lìì-'ì • -ì-VÌìù • A'l"fl>-A^-

Questa aggiunta non solo manca negli altri due antichi codici, ma anco negli altri testi. —

k] Lo ì\t\a^ ! -
/) L e Lo agg. ll-f^ • - i") Lo om. - n] Lo rlh^toih • — o) Lo agg.

in fine Y.. - p) Lo premette il (D. - q] Lo om. il K - '•) Lo ffl-h^+l" : - .) Lo <»

^.AfflAai. :
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MA •• ìn^i'hyfD' • rD^.-Vv/»'h. : ì{!i:4"ì -. at-hV • /liJP.flJ'l- •• HA^A9" • fl»:'"P^rj

^/h'^X' • 0J4R •• /\h(ìn''i.O' (od.'ioì : himi'ì'Ah oih^hhV^- hh • -ì-om- •• r

•'in '• ?.+fr KA- • R** :• flin-fAft'> : dA> • ?»^H • ?.hCP « (D'tìV • 9"^C •

e » HP.hA : W-A- = fl)?»An Wf.{\W° •• mh'ì/^hoo' •• ?i'7l!.h'nrh,C • AKA- =''

p-i-fl^- •• w-A" • ^'^/. : mh.ììi' ' ) }!<«• = tì'p'U ') ! fl>A.JiAe h^(iù.irof>- : ?»

A ! n,Th1- = frh-HV- ' OJJ&'thH- • nh'J'h ! T.CU'J- : W>3i • *'JT-/*' ^!np-ft ") « fl)

?.n,A{p • ii^i.h'^F'tì : '/"j'i- ! ^'n{;A• =

*

tình n?i'j-tM "^- l"'?Ar • rtch ")

h.V^ • jn'ftA.j/'tfi»- : ^iP-rt ! A^'^Ah-T- « athoì'^h ' ' hChA.^.ft fliJK.n.A"flo- -"

a) Lo ora A (L A/hTIfl : ììCh^H ' »»'/J&9"?^ - V) Lo agg fi h^A : -
e) B e L dhA^»"}^. • (B — y.); poco appresso Lo Tixti,»' : — d) Lo J&JlCP • cf. Dillm.

s. V. — e) Lo ^tvl-V '
; L om. - /) Lo A^nTV.U' • - 3) B ?l>' • — 7ij Lo agg. %• —

i) B HV4*0' ; L H'J+U •• ^cf. Psalm. 72, 20). — /e) B fl»\.ll> !
; ma originariamente come

sembra (OhJiY- '•

. come gli altri rass. — /) Lo ììVi' • — m) Lo ^ìiS'h • t'h/*' • —
n) Lo nnj&vtir*^ = nh^-tM = rt-nh • - o) u nrtch ' - p) l e lo j&7/*'h.> -
y) Lo (Dhat'^hO^ •• — r) Lo om. Vh : B om. in fino il P- - i) L e Lo (DÌl/ìwahÓ « —
/) Lo AK'^Ahì- ! - I/) L e Lo tDh,'ììì(1ìF' •

52*
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f'tì flJ'JXVd • AA.V • nK'^V •• ìl,hu- '• h'w ' 'J^'.ft • rTi^-ffl-l- • HA'JA?" « fl»>i

òli J?.rt.A?' : A^>"7./^-ft -• ihC JtVV ' > • at'M' ir/^'.eT • aH'i?'? -. AV = rt.rt.

ire»- • n-i-i-n-f-
'''<

• n?»'^'}* » ««"PAa : >ifttf» • tiT*^- = aka- = ft** = ?»i»"K'«' '

h*?» = ^iij^'r-ty- • A^JinpA '•• nAp • tBn}|A>.'jy. ') >7/»''i- = ?»a jii*»- = h?"

«7C • Che • ooAÒM- • hl'^K - -l'hrCÌ' aoii^^ :: fllChp- ' «"Jh • Mìx^. ••

AH-f: : ÌÌIC • ffl^JLA» '• tìl ' • h.<C^^ " rohr-H rl»<: : ^.h'^P'tì = 'Ttn : hAh •

h'ì'l'i^ • OlC • flJ'J?. : ùììii • <w»AdA'l;i> •• ^h'/^C-i' «wA+A « fl>^^. •• rh<: :

'in • "/Aft ! h'J^'X : tì'ìC • fflflUPJi : ^hn • Xìoo a»-hi: •" flJnh^'l "H 'J-^<w ••

flj^'jh^ ••• (Dh-'iìi •• ^->^pT •• A^„ • fl»A<j„ : flJhw ' •}?- nrtnv- = Jt"» ' ^

A

ire:?' ' ' rt-flh :•• coh'JH : P'VA^ ! fl>-A'|- = 01C • h9"0 h^H = ^•>'n4- •• rt-nh
•

flJji-nA- ' ?i"?il.hV = ffltfB.^'VJ'.t : hS(ì-t\ ììCh-ftì • ^hrc •• ìi-tì" • at^h'n.P'

ti
''> òa • uro • nii ^id ' = hiim. d.M^^ • ©jK-n. ' r^i- = o-h* m

li: hw ->'^A9" • hAH !
' n^^T'i: • mmììi: ' ' • ìif •• hìicM-h • ' o*t;o- «

fflOJt/n ' s AhA j&ivp-flì- •• h'w : pwn?' • M? ' ©^n = ch^ ' fl>-?»'i' •• ^«^^i »

«) Lo oni. — b) B prem. ^i- — f) L e Lo om. in fino V- — d) Lo fPh^9"Ò = — e) L e

Lo S.'^^J -h : rftA.y- : -
fi Lo om. (L Hh'jn4- = nhllU «""PdA : ìiUdd^ ')

g) Lo agg. h9"^f,''Z - h] B agg ^«»ì- = - /) B fl»^..e.fl>fj.t^}P : - /e) B agg ^7-

/»•:_/) Lo OAhA^rjV. • — Hi) L e Lo premettono fl- — n) B om. il fl». _ o) B agg.

jIJ - ;0 Lo K9^rC • - ?) Lo agg in fine ÌÌ ' - )) Lo ?.H.hC ' (L ffl^.H-hC ) -

i) L e Lo fflflXVh s — L e Lo premettono fl». — «. Lo fllflUiOfl»' '
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il ' ììiì- •• f'iSi. • ìll'Mìh ^.'r 'IJiì- : "^Vò6i • iDh-W' • ^Ch?.9' '')
'

* at-h

J' • ^/,Y •• Mòfiì fì-tth
''> fl)?.tf»'H:rt : inw/v : nnj'.'i"i;iro»- • ffl^'.n./v-

unJirt. : /.hn ') «"inn • 'in->» : ©-fti' • j'".^*c ••• oj^n •• rt?"» •• \}^'"ì,^ì\ • w

l'I" ! 'l'ìù
• ««.co : "|»+ ! fflCdft) • moofld'- : *1na« : ^.Oitì^P f) : -^Jl ' fiììV'

ex ' fli'V.e.'T-j'. : ?irh(: • -in ! «c+.^"Vb ») • cDi^n = {xto- • hj-i- = hiù • hìr-w •

-MJP : fflfflrtJtJP : 'lin • tmlnu-}-} : (D-I-Ù9"0 • ^^A ' Ohti'ì' • UIC ' h*"» = -0?»^, =

Ao •• ìì^hìre (o^.y^'i.F'iìù tiM • 'i"7nG » m^-ì-ao^'? • ti^ • (om„ - hi"»

HChe • je-hi- ) : òhi' • un»p^: h.ii,ìì : *^ft ! j&v-nc • tohr^ch?' » 'llfl>l^ '^ • A•^/.^

'T.^ft ffl^94-J:' J' 9"ftA.y- « fl)fl>-?»'|:rt ' : »!> : ho» ! -flKrt. = K-nJ^ •• Hrth/. = h

9°iì'U • wM ' "hhoD : -h^A* ' \òti,i)' • fflH^7"T>-F '' •• at-nw-h Oùi- "' = AdA.

li- : ffinh^-h-H • flM : ^-V^C? ) ' h«w • a'/9" •• fl)An • *«» • *je:"^ir<n" ! i/*'

a) Lo ?i?.9"C? : - ;,) L e Lo yCh^Po^ = - e) Lo AflÓ^'} ' fl>-?»'f' = 'ÌT^ ' (sic). -

rf) L e Lo prem. li- — e) Lo fl»Cd^. : T* - /) Lo ìì^'tDli?:?* : - ,j) Lo pieni. H (B

agg. J-oà :=:). — /,) Lo ei L agg. iVR ' - /) Lo prem. (O- - fc) B ©.GÌ-hOA" • -

/) Così B; L je-nh flJ^'Vnh • mìxr • je-I'hl*-!- ' Lo ^'Vnh • hr^lhl*--!- • La lo-

zione non sembra sicura. — m) B om. in fine Ì- — n) Lo ora. — o) Lo prem. Il- — p) L e Lo

prem. (D. - q) L om.; 1! '^H,ira^ ! - )') B (D^S(^Ì. ' — s) Lo agg. in fine Ì.- - t) B (Ohtt'ì

IIP • L rnhìlllÒP • - !<) Lo -nìt"^ •• (D0/.Ì- • - i) L agg. (DÌÌ^ : - t) Lo H'i't '•

J
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(Dhat-^h • fl)je.fl.A°o»- • ^Ao • H^^h-nVh = <n»Tnn • tDh,9°'}i'ì. • wn/h* : h

-ÌÙ • V^Kh?» : h-ìì-i-l- fise •• Ìi9"a.'ì' •• hù-? fl)J|-IA'fl>»V: ') ! nH-f:* ! MIC !

(oh,yh9"c n'ì'ì' • <w>4»u.'Pi- ! noo^h Adrt.e • Hh^nA •- hnfi? •• m-ì-Av

fl)^.n.A" • Ao»l[ì"'}^ ' hiiì •• h9°ni: • une • m^ie • tiv (dIìoo , ^n-u : mh-h

ao-g) « a)j&n.A- = «"ho'J'J ! A-?.>i''7.A'.ft = ?ifc"h.' )= ìvh.rt- ' flJj&n.A- : rt-nK • KA =

^.+fl>-<n>- : Tf^-fl ! ffl<ÌH ! ^'ì^^mV ' ' fl.*A- ! htf» ' ^.e^-ì"} : h?"W>Jl : ffl^n : h

9^0 ^.h'^F'tì H^-f- •• V7<: h^n 1% fl>-ft+ ' 9"!f:C • n-ì^^jl' ^^s (DÌx9°l\ 7

iPii : <n»ho7^ : OJ^ftA- ' ?iK 'iKT^Ìì • \\a« • Ti^'f: • •S.TC = ?.9"n.1- ' hJhh • flJ«7

a- : «DAhh. ! fl'X';ih<{.'f: •• >i9° V ? ') fl) ff (D g 'J«w"l- :: h'J'f'V- ')-' ihi-flC : h9"0ì'M' -

ootpò^ • Kfth 5 P-S»" •• fl^CHO^h ! (Dh.hùl ' ! ©'^tfD ^«f.*.^ ^iHh-f-oo- • Art

•n Ji » OIC ' * (D^hH.>. ' 'ìld.l °) : TP* : (ìhM: ^^h-flh • H*}-»' ' tmiìin • * ffl?»

<M»rt -• ;i.V'ich3i ^-
'
s hfflj^'fh s flirti- = n.1- ' ^^rih •• (Dh'^if^ìì • ofif • w-vji «

fflrt'T./' ' ^h'^F'iì • wì-ì- • vi<: ' hv^-^n ' oB'ha'ì'} : é.co • t+ • mùi^ - to-ti

ì- ' r'^C K fl»j&n. s hflTiAh : h^H,?!? ' h<w • ^ÌL'Ì(DX TP* ' J^hP-ft Tf-h

r* • Ih^m-'f •• fl^hl: : a>'%ao : J^AH • (Ofifì • Ù9°0 • 'HCtì h.^M ' **ft • Vi

C? s ti^h'^P'tì ' flJ^n.A" s Mi '^) •'
* fì'H^'l: : <w"PAA • ^T-/*" = Hft*"»- ' ^Jlp-ft '

^1/*'^ : -p-l: ^) « fl)jE,n.A- : S.^'TI.^rt : ^^H-f •• A.'hrt R'JlflS: ' A-flf = ©JT»

a) Lo (On-l'iiiì'iX •- b)Lo h9°H± ' (L ttahlìì- ' H-fc i)
• - e) B om. _ d) B flJ?»

^fRÌÌ ! - e) B agg. Jwas :=: — A) L e Lo om il X- - ;/ L ìlhhooC : Lo ìì^hf^G ' -

;0 Lo JiC ' - i) Cosi L e B; Lo JE.:'"je.mV ' - k) Lo n^-CU'!" ' (B agg. J-^ -:-)• -

ì.) B agg. 'Ì9°' -m)L e Lo prem. (D. - n) L aihJx^.P : Lo Oiìx.WÌÌ » Ji^l;»* : .

Ho ritenuto la lezione dei due codd. più antichi ('arag-ka); quella di Lo seraljra cambiamento fatto

per evitare una parola rara e malnota. — o) B fjhlLX ' ^*1<ii ' — P) B (Dì\''^M\l\ • —

q) Codd. h*lV« ! _ ri L e Lo ora. - s) Lo e L ?li^'nlf"V • ''/<W•;^ì- : T»-»- ' (L H^P-f'
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S-ft ffl-no-d ) : <^CA h.A.ft = *Art : >7t? • A?,^'^^fl : ffljP.itA- •• A^Dh"^^

t;u,d) . *j»«7„^.n,h.c ! .G<:.*.^ ' ^c?ifv p-9" : od.? y-ìx^ùI^ •• n^vóA

Tf}'!-- • flJ<I.»J : "io- • tthC • irf|A,ll' •" ffll'i/^h- 'J : h.A.rt •• *^rt OI«n>h"l^ :

flJA..*fl^'^'^ •• UIC •• ' fD-ì-Aat-pao' •• •nH",''''? ' rt-nh^' ! (Dit^^ : Vaa • -s.^

'%F'tì ') : fljfix-^h. ! at'ìì'ì' • nKTh •" fl><:hn- • nue : ;^0'^ = H-nc-T- •• O'^KhA

'^CA : h.A.rt ! «PAA • A^h'fc ;l-|i-V mhC-^'P mdUn to-fib^- ììfiih.

R-A-ì- ìtOdC • HRVIj.^ : flJ-A'L'f'} : H.?irtf»- : AhA- ' i^** • Hln"/- ' rt'^di'

fljKhtf" ! ?"P. cJi"Tinh. h'rp,ìì?-tì • i-hf^ •• (Dòn • Mm '> • kkm *^ft

n*j^^ : HA-') ! rt-nh rt-fl/h?' = àhiììMì'h.c ' WA-o^ ,ìiiin nh-ìì- ">

nìiif-ì' • li""^ ") s jn-J' • (^'ìììd ^ ) s: ffl?iir'H ! nh- fl^A'^ • ^M: • nh'ì- • ai

(O^hìi-lP • (0^ù,'(Ì^P • AJ»'7ll>nfh,C « (Drtn Ch?'a°' ') ! «7CA }uk,lì

4'^ti : fliffDha^'j^ ! fi-j.^. : hhiìì.hfìihA: • ììd.ù?-o°- • jp.-A^v jachp. mi-

ao-ìlnd •• aiìiCPai>- : ^'H.òt '^ ' H-A- Uh'/ - AdA,t/'fl»- •• ìxT'Mì • -Pshe-ft = "Jl-

"i :: fl)rtn.V Rrh^- = -ìrn = tJP^ftp-rt 'J?/*'") : H*} '^ : >7<: : h*"" ^^ ^T^^ìx -

o) Lo om. — i) L e Lu fl'/'W ! e poco appresso h^'T'<n»'3i ' — e) L e Lo flJA"flO"d ' —
J) Lo a- ' i,i fine Vb- - e) Lo f.d.^^' ìx1n,h-{l(h.C • - ^ Lo «W^lfl^; = flJ'^^i9°

^ : _ ,„ B tO'l^/^'h • - h] B (Oml-'^T, • rt-n?! ' l'àahp i^'M.D' : _ i) Lo ^"A

A.«- = A^J.'^^-rt : - A) L e B «Y'VÌÌ»» : _ /) Lo MUd - in] B om - n) B W"

A»0»- : f{h1ìl,h • -(ìth.C ! - 0) L e Lo agg. K'7H,?«'nrh.C = - p) B +>i9"<: : - 9) Lo

Olii, col scg. (D. — r) Lo Ch^Po^' — .1] Li L ava.ti, e in Lo dopo AjÌA.!/'»»" : _ ;) Lo

ora. il 01. _ ,/) Lo h-V^?*'^- = — r) B 10(11,11'/ s - 1) B mììOt :

Classe di scienze mohali ecc. — llEMniirK — Vol. XIL" 53
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mnoR-'ii-i : hsti'tì • ììCiì-f-fì '' • ìiK^MV. • h.liXX- Ìi9"htt'? • •kftm'Jnì.S"

Ih • hA : JiAOfl»- ' V-A-fe ') « ffl^n n^-rh : fli'ft'l- ") • JK-Ji-t ! UIC ' flJéh. '

w-A- : fì-nìx

'

.ftì+nAfp /)
: A'JT'/*' ! fl'/^'<- = 9"fiA.i)- • flHftì" • ^K-t = nKì- =

GJOióh.» ?iA- • 7.^** • J&Th'i'nA?' ! A^T-/^* « flJ^n ! C?»P-o»- = ^7./"!/) : K-}

H • j&ncii • 7^*^- : ììoo : ncvi •• 0-h^ •• rtiR • n^.ei"^i/'<i»- AMu.h-nrh.c «

oMilp : hA- • 4'.S.«ì'J ! fliK'}/»'?!?' • h9"?:C - fO(D-7iPl = J»9"To»- • (oh'ì

flC^OD. /') ! 4».^'^U- • fflAhho-f- Ah'lil.K-nrh.C : K9"AVh :• ffl^fl, hhPhlìI'

? ' • h-nAVsff»- : Hi: òh-ì' • h'i-ìr T.at'? hin.M • A^A'JHC = mh'ì/^h h9"

fl>•;^^ •.: fljjz.n.A?' • hA- ! ft** ! h^H^i = «"^J^r-ifiv •• A,ert-ft > Sficft-^fi ' ^Ji*

^«^f l-h ! c>d'l' • ©^.eL-'V}»! hTìi'à- ! ?iVi-.ft « (Dtììt-'i n/.hjp ««xap '

AdA.i> •• ffljni- •• 'ny.A"tf»' •• T<^ '' s to-iìl •• 9°^C •• mmimm. •• WAiilfi^ "'- ••

Ah'VH.hnrii.c • mhàùi' • h*}» • j&vnc •• •Ji/»' s -iftiro»- ©nhe • '*>/»' =

fl.e ! -nhe • rnhat-ùh • hArirt.y- s h'^aV = ©h^S"»»- « ro^HH • ^104- A-

««»• s iì-noì- •• ;'-(i'> • HflJC* (0^'inC9*oo' '. fl^ft't-t ') « tìJTU- • ^ftl-Cfi^.P =

*.S.^7 : Ù'^ò-I' AIT-/»* flJ^.JÌ,AìP • ?iVi : KiJ^OC* H-J'AfllCV AA = h9"

?iA hAno»' : VA-fc ' ! flJ-l-n^- n^/A = A?.A- ) = ^SA'J • rt'^d-l- • hot» y fl) r

AtDCTr : TC « flJn.&h'fc dA> • flJJ/n '>?•/*' • -nH"1i 'J'Pe • M^Ì^ • fflA?"

a) Lo om il tD. — /,) Lo Ohtì'b'P - — e) Lo ht\'^\0\'([iìì.C •" - d) Li 'J^A'I»'' s -

e) B om. — /•) B rD-f-^-flAÌ" - fj] Lo om. (L Ch^ •) — h] Lo (DhlWC?* — i) L

e Lo om. il h- — k) Psalm. 109 (110) 1. — /) B R+fr •" — m) Lo' >'P^<»»' ' — ;;) Cosi L

e B; Lo Ohh'b^O»- : ._ o) Lo 9"JtC (DOO^^", s - p) L om., Lo fl>-A't'|: ' -
(/) Lo om. — r) Lo 4'Aft ' — s) Lo om. il A-
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Khi\ì.hiìth.c • hr^\\oo• : ' Hì-n/. .. „->.|. ) : [•>,}>"/. • n^dA •• 4» «{.«^^.li- «

Yì-fìC ^) •• fflft-flrhì- : flirt7..^' !
* A'JA'w • "/Ar h''%'ii^ '

Ie uome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che sono uii solo Dio.

Questa è la storia dei sette giovinetti che furono martiri entro la caverna; la loro

preghiera e benedizione sia con noi, Amen.

Quando regnò l'imperatore Decio, entrò nella grande città che ha nome Efeso,

e comandò che fossero raunati presso a lui tutti gli abitanti di quella regione af-

finchè sacrificassero agi' idoli, e chi si rifiutava al suo ordine e non obbediva al suo

comando era ciascuno con ispecial supplizio punito, imperocché grandemente era in-

durito e fatto severo il suo animo contro il popolo cristiano. Il quale fuggiva da lui,

nascondendosi nei monti, nei colli e nelle caverne ; che egli costruì tempi degli idoli,

e comandò ai magnati della città ed a tutta la popolazione del luogo che sacrificassero

agli idoli in quella città. Fuvvi grande seduzione, e tutti venivano e sacrificavano

agli idoli nel tempio che Decio avea costruito in Efeso; il fumo di quel sacrificio

s'innalzava al disopra della città, ed attristava tutti coloro che erano ivi. Poscia

l'imperator Decio volle celebrare una festa ai suoi Dei e comandò che tutti quanti

offrissero il sacrificio nel tempio degli idoli. Il popolo cristiano era afflitto e tristo

assai, poiché gì' infedeli li tormentavano e costringevano ad entrare nell' idolatria.

Nel terzo giorno comandò l'imperatore che fosse addotto il popolo cristiano
; quindi

uscirono i capi dei carcerieri, i pagani e gli ebrei, ricercando i Cristiani per tutti i

a) B <DW"A°<n»- : h/Jil-fl •" - fc) L e Lo tthrii" • Xi'ì'iil, • - r) Lo (09:'\Vl -
d) L om. ; Lo Vf'rt"'"*" ' — e) Lo premette iO. — f) Lo om. col seg. (D. — g Lo om.; L ;igg.

lDh''^Tf ' Oì}\''%,'ì ! . Qui finisce La parte comune ai tre mss ; L e Lo aggiungono una sotto-

scrizione ; la quale in L è del seguente tenore : AH • AArnÉu ' ©AH ' JvmC • ©AH ' A /

no ' fflAH : l'CI"^' ©AH • tì9"0 • ^/^illh 'Vn**: ! ^9"iheo^ • Ji'7H>'nrh.C '

nXA-;^ : miXtÙxhii' • Ah'I'Hh» = '^C99° (OfXhtX'ì'^^P-i' • tÙx'T'i ffittR

tf-f'tn" : A'^Jl^A : flJ7-(lCh.A ' fflnXA-r- W-A-o»- • ^^fi'ì mfì'^ò'l' • miì

'^ : ffl^'B JtJ^ili- ' AKn-> P-Wllft • Mhoo : «JAr : h"VÌ (DÌxl.'i • A^

Vh^ • . La sottoscrizione di Lo è la seguente . ({tìk-^OO- : m^^h : ^^VlfO»- : PWA" •• 9"

ftA • l-nCao- : cD^ft : X'f-CXh A'JAtf» ' «JAl»" ' hl/i 1x1.1 ' Aj&Vl-'} !

J
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monti, i colli e le caverne, e li adducevano presso l'imperatore, ove trovavansi

o-r idoli ; e molti fra i Cristiani a malincuore sacrificavano agli idoli per timore

di qnelle pene. Perchè, molto li afflissero e tormentarono insino a scorrere in

terra il loro sangue siccome acqua corrente; chi poi resisteva al comando, lo uc-

cidevano e mettevano in croce sulle porte della città, e gli uccelli del cielo

venivano e ne mangiavano i corpi. In grande tristezza si stavano i cristiani in

codesta città, e le altre popolazioni erano tristi per loro causa, vedendo le molte

pene che sopra loro gravavano; ed io dico in verità che gli angeli del cielo assai

per loro erano conturbati. Fuvvi gran tremuoto e assai case caddero per i molti

commovimenti che furono in questa città, perocché molti santi e fedeli vennero

uccisi, e tagliata parte delle loro membra, le gittavano nelle piazze e nei mercati.

Fu grande tristezza e pianto e gemiti ; il padre rinnegava il figliuol suo ed alla sua

volta il figliuolo al padre, il fratello al fratello ; la madre alla figlia e la figlia alla

madre, l'amico all' amico e il vicino al vicino
,

per i molti tormenti che pesavan

lor sopra. Ed i fedeli che erano fuggiti dal supplizio innalzavan gli occhi al cielo

e pregavano e avevano lo sguardo a Gesù Cristo Signore e Kedentore nostro, per-

chè si affrettasse ad aiutarli e li redimesse e salvasse da codesto malvagio. I nomi

di quei sette fanciulli benedetti erano: Arsalidós, Dì'ómidós, Awgànjós, Demàtjos,

Brónàtjos, Estifàuòs e Kìrjakos ('). Questi giovanetti, figliuoli dei magnati della città,

eran saldi nella fede in nostro Signor Gesìi Cristo, ed ogni giorno andavano di ce-

lato alla chiesa, e adoravano prostrati colla faccia a terra e gittavano cenere sopra

la loro testa; piangevano e gemevano, pregando ed avendo gli occhi a Dio, perchè li

redimesse e salvasse dall'idolatria e dall'immondo sacrificio. Gl'infedeli avendoli veduti

andare alla chiesa, si recarono prestamente presso l'imperatore, ed accusarojio quei

giovinetti di esser cristiani, dicendogli: viva l'imperatore Decio in eterno! ecco, tu

adduci i lontani perchè sacrifichino, ai tuoi Dei e compiano il tuo comando, mentre

coloro che sono vicini a te, da te si allontanano, ti resistono, non obbediscono al

tuo comando, né sacrificano ai tuoi Dei. L'imperatore rispose loro e disse: chi

sono codesti che hanno adoperato così? Gli risposero dicendo: Arkelìdos, ed i suoi

compagni, figliuoli dei magnati della città ; essi vanno alla chiesa ed ivi adorano e

pregano, ricusando di dare ascolto al tuo comando e deridendo la tua regale mae-

stà. L' imperatore ciò udendo si adirò, e diede ordine che fossero addotti presso a

lui ; e quando furono addotti, stettero al suo cospetto, mentre scorrevano loro le la-

o-rime, e copiosa cenere avevano sul capo. Disse loro l' imperatore : perchè ricusate di

dare ascolto al mio comando e sacrificare ai miei Iddii? non vedete siccome tutti

vengono dai loro paesi, ed offrono sacrifici ai miei Dei ; ma ora andate voi pure, ed

offrite sacrifici alle Dominazioni e Potestà, siccome conviensi. Rispose Arkelìdos e disse

all' imperatore : noi abbiamo un Dio, a lui diamo laude, lui adoriamo ed a lui offriamo

l'animo e il corpo nostro in puro sacrificio. Ed ora odi o Decio imperatore ;
noi non

ti daremo affatto ascolto in questo proposito, ne obbediremo al tuo comando ; i tuoi

Dei non adoreremo, non offriremo sacrifici agi' idoli, né il nostro corpo (') conta-

(') Archelides, Diomeiles, Eugenius, Demctrius (Sabbatius? v. sopni), Probatius, Stophaiius,

Ciriacus.

(') Lo « la nostra anima ».
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mineremo coi demoni. Incontanente l' imperatore comandò che tacessero e disse loro :

or ecco voi avete bestemmiato la mia regia maestà, e vi rifiutaste di dare ascolto

al mio comando , or vien rimossa la vostra dignità , da presso me , né sarete piii

dei miei. Né io adesso snbito vi sterminerò, ma si vi aspetterò, perchè vi conver-

tiate ai miei Dei e torniate nel loro amore, per vostro stesso vantaggio, poiché

mi sta a cnore che non perisca la vostra giovinezza; ed ecco che vi aspetterò e vi

darò tempo alcimi giorni, se siate liberi del vostro errore e della pena che ho vo-

luto impervi, poiché assai io vi amo. Quindi l' imperatore diede loro tempo alcuni

giorni e li lasciò; dopo questo, uscì l'imperatore per girare in tutte le sue città,

e poi tornare nella grande città di Efeso. Quando furono rilasciati liberi 1 gio-

vinetti andarono alle loro case e tolsero assai ricchezze, oro, argento e moneta, e

la diedero ai poveri ed ai mondici celatameute, e si consigliarono fra loro di sot-

trarsi dalla loro città, e di andare nella caverna che è verso 1' oriente di questa

città e nascondersi in essa, e pregare da Iddio che li proteggesse dai supplizi del-

l' imperatore. Andati quindi, entrarono in questa caverna e lodarono il Signore

Iddio e dissero: come Dio vuole, tal sia di noi! da ora in poi non temiamo e

siamo pronti a morire al cospetto dell' imperatore per il nome del nostro Signore e

Kedenlore Gesù Cristo, affinchè riceviamo dal cielo la corona che viene data ai

fedeli, i quali furono martiri e diedero la vita per il nome di lui. Così fecero quei

giovinetti, e prese con se le monete per il loro cibo, dimorarono in quella caverna

molti giorni, pregando e piangendo e gemendo a Dio, perchè liberasse il fedele

popolo cristiano. Diomede poi che era di bello e splendido aspetto, saggio e intelli-

gente, que' giovinetti lo fecero loro ministro, che andasse al mercato e comprasse

loro il cibo, ed anco ne desse ai poveri. Egli si vestiva con istracci logori e somi-

gliava ad un qualunque povero , andava al palazzo dell' imperatore e porgeva orec-

chio a ciò che la gente si dicevano l'uu l'altro in loro riguardo. Dopo lungo tempo,

venne Decio imperatore ed entrato nella città di Efeso, immantinente comandò ai

suoi giudici ed ai grandi della città, che conducessero Arkelìdós ed i compagni di

lui, perchè sacrificassero ai suoi Dei. Allorquando Diomede udì ciò , venne presso

i suoi compagni che dimoravano nella caverna, disse loro della venuta di lui (Decio)

e siccome aveva comandato ai giudici di condurre essi (/ Sette Dormienti) a lui, affin-

chè sacrificassero agli idoli. Poi che udirono ciò da Diomede, temettero forte e si

afflissero assai ; adorarono colla faccia a terra e fecero preghiera, supplicando Iddio

che li salvasse dalle insidie dell'imperatore. Quindi Diomede ajipose loro il cibo che

aveva portato seco ; essi mangiarono tristi e pensierosi assai , ed appareccliiarousi

a morire. Mentre erano così dolenti ed afflitti e piangevano, il sole tramontò ; i loro

occhi erano gravi di sonno e si addormentarono. Il Signore Iddio misericordioso e

vivificatore di tutto il mondo , volle mostrare grande prodigio e miracolo in quei

giovinetti ; i quali si addormentarono come uomini che giacciono sulla terra, e resero

le loro anime al Signore ....(') nella loro bocca ed il denaro era posto presso a

(') Qui certamente manca qualche parola p. es.; — ed era la lode del Signore — ; vedi la nota

critica al testo etiopico p. 411. Ecco tutto il luogo quale sta in Metafraste : (ed. Mignoli, 433)

xal ovjbìg èxoi/^rj6tj(jcci' èni rrj; yijs, o wj Snvog xuOtjfisQivòg, xcà ùnéStoxttv ras ìpvxàg uitùiy. 'SI; sani'
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loro. Il dì seguente Decio empio imperatore, mandò a cercarli in ogni luogo, ma non

furono rintracciati e trovati. Dopo ciò mandò l' imperatore presso i giudici ed i

grandi della città, e comandò che adducessero quei fanciulli, dicendo loro: la

mia real maestà è clemente, né sono puniti (') coloro che mi si ribellano, poi che

si pentino e tornino a me. Risposero i giudici della città e dissero all' imperatore :

non ti caglia , o nostro principe , di quei giovani ribelli che sono nell' errore ed

in ogni opera malvagia ; ecco essi si han preso oro e argento e molte, ricchezze

,

e le diedero ai poveri fra i cristiani , né sai)piamo dove essi sono andati. Udendo

questo, l'imperatore si adirò ed incontanente mandò presso i loro genitori dicendo:

conducetemi i vostri figli ribelli che derisero la mia real maestà, rifiutarousi di

adorare i miei Iddii, e non adempirono il mio comando. Or io giuro per il capo

dei miei Dei, se voi non li condurrete qui, morrete di morte dolorosa. Risposero

all' imperatore dicendogli : o nostro principe , se vuoi ucciderci per loro cagione o

punire noi in loro vece, noi ti diremo chiaramente, nò ti nasconderemo nulla affatto

di loro storia. Quei giovanetti presero il nostro oro ed argento, lo diedero ai poveri,

e poi andarono alla caverna che guarda il lato orientale della città ; colà dimorano

in grande tristezza né sappiamo qual cosa sia loro intervenuta, se siano morti o stiano

colà vivi. Ciò udendo l' imperatore li lasciò liberi, e cominciò a pensare come punire

quei giovinetti. Ma Iddio misericordioso e amante degli uomini ispirò nell'animo del-

l' imperatore di chiudere loro con molte pietre la bocca della caverna, affinchè non

ne potessero uscire , e questo avvenne per volontà del Signore, per custodire quei

martiri finché la loro storia venisse rivelata, ed arrossissero quelli che negavano la

risurrezione dei morti. Dopo ciò diede ordine l'imperatore di chiudere la bocca di

quella caverna con grosse pietre e disse : or ecco sono periti quei giovinetti : ne

potranno piti vivere in eterno poiché hanno bestemmiato i miei Dei. Eranvi due

confidenti dell'imperatore per nome Teodoro e Macedonio, che erano cristiani e

timorati di Dio, nascostamente, per paura dell' imperatore ; essi preser consiglio fra

loro di scrivere la storia di quei giovinetti martiri, che per Cristo erano morti

nella caverna. Quindi Teodoro e Macedonio tolsero due tavole di piombo, ed in esse

trascrissero senz'inchiostro la storia di quei sette giovinetti, le i^osero in una cas-

settina di bronzo, la quale sigillarono e collocarono in mezzo alle pietre che chiuder

vano quella caverna, dicendo: se Iddio voglia, esso scritto manifesterà la storia di

que' sette giovinetti. Morì dopo ciò Decio, e molti altri imperatori che regnarono dopo

lui r un dopo l'altro tutti morirono, finché regnò Teodosio imperatore spirituale (fe-

dele). Nei suoi giorni sorse gente' eretica di fede, e cercarono corrompere gli uomini

dicendo : non havvi risurrezione dei morti ; ed anco dicevano : non havvi vita e pene

eterne. Eranvi poi degli altri che dicevano : il corpo si guasta e corrompe nella terra

,

ì) io^oXoyiic èv nò aróftaxi, «tìrcùr xeù ro l'iQyvQioy ecc. Cosi l'edizione del Migiie, che ignora se in

questa punto sia criticamente esatta.

(') Tale parrebbe il senso del testo: Lo dice più chiaramente «né medita o prepara pena e. e. »

ma dubito che ciò sia un'emendazione arbitraria di questo codice recento. Potrebbe supporsi ^"feA* '

invece di ftoA' ' ma ignoro se 'lAfl' ' trovisi mai usato nel senso che il contesto richiede (Sir.

ILoXaao jtojiio |J).
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ìih risorge se non l'anima sola. Ignoravano codesti stolti siccome l'anima nulla affatto

può fare o di bene o di male, se non è unita col corjjo; cieche erano le loro menti

e da loro allontanata l' intelligenza, né comprendevano ciò che dice Nostro Signore Gesù

Cristo nel santo Vangelo, che cioè coloro che sono nel sepolcro udiranno la voce del

figliuolo dell'uomo e risorgeranno, i giusti a vita eterna ed i peccatori a pena eterna (').

Ma Iddio altissimo non vuol far perire il fedele popolo cristiano ortodosso, ma lo

aiuta e salva, e gli insegna la sapienza e la scienza. Perciò il Signore manifestò il

mistero della risurrezione dei morti, e fece lieto l'imperatore Teodosio. Era nei

giorni di Teodosio un magistrato per nome Adeljós il quale volle costruire un ovile

al suo gregge; onde mandò i suoi servi ed altri che furono prezzolati con loro, perchè

scavassero la terra per trarne fuori delle pietre per lui, onde costruire l' ovile per le

sue pecore. Iddio li guid^ a quella caverna ove eransi addormentati quei giovinetti,

e nel terzo giorno mentre scavavano nella terra e traevan fuori pietre, ecco fu

aperta la bocca di quella caverna, per volere del Signore che tutto può ed a cui nulla

è impossibile. Il Signore risuscitò quei giovinetti siccome chi si desta dal sonno, e

presero a salutarsi a vicenda come facevano ogni giorno ; non avevano aspetto di

morti, né le vesti erano logore, ma solo stavano tristi e pensierosi per timore dei

supplizi dell' imperatore Decio. E dissero a Diomede : che parlavano fra loro la

gente in nostro riguardo ier sera? Rispose Diomede e disse loro: li ho uditi dire

che ci avrebbero tolti con loro per sacrificare agl'idoli. Rispose Arkelidós e disse

loro : miei fì-atelli ! non temiamo i sujjplizi di codesto imperatore tiranno, non sa-

crifichiamo ai suoi Dei impuri, uè rinneghiamo il nostro Signore e Redentore Gesù
Cristo; saldi stiamo nella sua fede per ereditare la vita eterna. Dissero di nuovo

a Diomede; va fratel nostro al mercato e compraci il cibo poiché abbiamo fame; e

porgi orecchio a quello che di noi dicono fra loro la gente. Allora sorse Diomede
e prese del denaro di quello che avevano collocato presso a loro, che era stato fatto

in quei giorni; imperocché da quando si addormirono in quella caverna fino a che

risorsero, erano passati a quei giovinetti trecento e settantadue anni. Andò Diomede

per entrare nella città di Efeso, pauroso che la gente lo riconoscessero, e lo condu-

cessero presso l'imperatore Decio; né sapeva Diomede che le ossa di Decio erano

putrefatte, e che gli altri imperatori che regnarono dopo lui erano tutti corrotti e pu-

trefatti nella terra. Poi che si avvicinò alla città, vide sopra la porta il segno della

croce, e ciò vedendo assai si meravigliò. Ecco venire un uomo e Diomede l'interrogò

dicendogli; qual è il nome di questa città? Rispose l'altro: il suo nome è Efeso.

Poscia andò Diomede ad una seconda porta delle città, ed ancora trovò sopra di essa

il segno della croce ; andò anco ad una terza porta della città, e ivi pure trovò in egual

modo; per ciò stupì e raeravigliossi; cominciò a volgersi di qua e di là, coprendosi

la faccia col sabano, affinclié la gente non lo riconoscesse. E mentre traversava la

città, udiva la gente parlare e dire: Gesù Cristo nostro Signore e Redentore sa

tutto. Onde Diomede udendo questo parlare si nipravigiiò assai e diceva : che è code-

sto? non è forse che ieri non v'aveva alcuno che ardisse m.enzionare il nome di Cristo,

(') /(./(. V, 28, 29. La citazione per il vs. 29 iion è letieraliiiente esatta, e forse vi è confu-

sione con Daniel, XII, 2. Anche il Metafraste cita Dan. XII, 2 (naturalmente secondo Teodo-
7. ione), ma nell' ed. di Migne \\ ISG, per iabaglio vien rinviato il lettore a Ucul. Il, 3.

y
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ed ecco che oggi li odo giurare apertamente nel nome di Cristo ! Andò al mercato

per comperar loro il cibo, ed accostatosi ai venditori trasse fuori mia moneta e la

porse loro perchè gli dessero il cibo. Quando i venditori videro quella moneta, non

poterono riconoscerne V effigie né leggere la scrittura [la leggenda) e dissergli : dove

hai trovato questa moneta che è stata battuta fin dai tempi antichi ? E cominciarono

a mostrare la moneta agli altri, ed essi ragionavano fra loro e dicevano : quest' uomo

ha trovato un tesoro nascosto sotto terra. Quando Diomede udì ciò, temette assai e tre-

mava, credendo che l'avrebbero menato presso l'imperatore Decio; disse loro Dio-

mede : orsli prendetevi il cibo che mi avete dato ed anco il denaro, e lasciatemi che

vada dove debbo andare. Quando coloro intesero questo parlare da Diomede, lo pre-

sero e dissergli: narraci esattamente ov'è il tesoro che tu hai ritrovato; non ci

nasconder nulla affatto; che se tu non cel dirai, ti condurremo presso il giudice.

Diomede udendo ciò conturbossi e disse loro : non ho trovato alcun tesoro ! né po-

teva andare in sua casa, perché sarebbe stato scoperto e riconosciuto; e per la

grande paura che avea addosso, non coutradiceva loro in alcuna cosa, onde quelli

lo presero e lo condussero presso il giudice. Fu udita la voce per la città che un

uomo straniero avea trovato un tesoro dentro terra; molta gente si radunò attorno

a lui, e tutti lo seguivano dicendo : costui é uno straniero e ninno lo conosce. Dio-

mede non poteva parlare e volgevasi di qua e di là, se pur vedesse suo padre o alcun

suo parente o alcun suo conoscente, ma ninno vide quel giorno. Sedeva il vescovo

nel seggio cpiscnpale e gli addussero Diomede e insiem con lui la sua moneta, ed

egli stava come uno stupido che é briaco dell'aver bevuto vino; mentre lo burla-

vano e deridevano e molto lo ingiuriavano, onde non poteva parlare, come un muto.

Quando stette innanzi a loro, presero da lui quella moneta e quindi il ve^scovo Mà-

ris col giudice esaminaronla e gli dissero: dove hai trovato il tesoro dal quale

hai estratta questa moneta? Rispose e disse loro: non ho trovato alcun tesoro di

sorta, ma sì ho preso questa moneta dalla casa paterna, di quella coniata in questa

città; né io so che sia questa tribolazione che è piombata addosso a me, senza mia

colpa. Il giudice rispose e gli disse: chi sei tu e il padre tuo? qual è il tuo nome,

chi i tuoi fratelli e i parenti, e dove mai è la tua città ? Eispose Diomede e disse

al giudice: io sono di questa città — , e gli disse il proprio nom3, quelli dd padre,

dei fratelli e dei parenti. Il giudice interrogò {esaminò) quelli della città, ma ninno

lo conosceva; onde disse il giudice a Diomede: come tu menti! e dissero quelli che

stavano colà: questo giovine c'inganna col suo parlare per liberarsi dal supplizio.

Quando Diomede udì queste parole, piegò la faccia a terra con vergogna; il giudice

quindi lo rimproverò dicendogli : come potremo crederti che questa moneta sia della

tua casa paterna, mentre la sua effigie e la scrittura sono di 372 anni fa ? Oh che tu

vivi da quei giorni fino ad oggi ancor giovine, e non hai invecchiato? forse vuoi ingan-

nare gli abitanti della città? Ora fa di dirci bene dove hai trovato questo tesoro;

che se noi dirai io ti gitterò in prigione e ti punirò con grandi supplizi, Diomede
_

udendo dal giudice questo parlare, temette assai e si prostrò a terra dicendo: io

ti domando, signor mio, che m' informi esattamente ; l'imperator Decio é egli vivo o

no? Quando il vescovo Mari s udì questo parlare, di Diomede, dissegli: non havvi in

questi giorni alcun imperatore per nome Decio; che l'imperator Decio da molti anni
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è morto, e dopo lui molti imperatori sono morti. Gli disse Diomede : o padre mio ! io

ho l'animo conturbato, souo come muto e nou posso parlare ; voi non mi credete, ma

venite a vedere i miei fratelli che dimorano con me nella caverna, stando noi na-

scosti per paura dei supplizi di Decio imperatore; poiché iersera io sono entrato in

questa cittìi, ed ho comprato cibo per i miei fratelli. Iddio fece intendere al santo

e beato vescovo Màris la cosa che dicea Diomede, e disse al giudice : or ecco, Dio vuol

mostrarci oggi un grande prodigio sopra codesto giovine ; venite, andiamo con lui. Sorse

il vescovo, il giudice ed i principi della città, e seguendoli molta gente, andarono con

Diomede e vennero nella caverna, e colà, trovarono la cassettina di bronzo immezzo

alle pietre, che era suggellata con due sigilli di argento. Prese su il santo vescovo

Màris questa cassettina, l'aprì e trovò dentro ad essa due tavole di piombo, nelle quali

era scritta la storia di quei sette giovanetti, che furou martiri, e come fuggirono e si

nascosero da Decio imperatore. Quando il vescovo le lesse innanzi all'intiero popolo,

tutti lodarono Iddio per aver loro manifestato questo prodigio; quindi entrarono nella

caverna, e trovarono quei santi seduti e co' volti splendenti come lo splendore del sole,

e benedicevano e lodavano Iddio. Quando il santo vescovo Màris ed il giudice li videro,

adorarono Iddio, poiché li avea fatti degni di vedere questo miracolo ; i santi raccon-

tarono loro tutto ciò che loro era accaduto per opera dell'imperator Decio, e come

a quei giorni avea tormentato il fedele popolo cristiano. Incontanente scrissero al-

l'imperatore Teodosio questa cosa affinchè prestamente venisse presso loro, e vedesse

questo miracolo che Dio avea operato ne'suoi giorni; quando la lettera giunse all'im-

peratore, ed ebbe letto ciò che vi era scritto, si allietò e lodò Dio e disse : ringrazio

il Signore e Redentore nostro Gesù Cristo, che non ha f;itto sì che io fossi da meno del

mio padre Costantino santo imperatore. Quindi venne alla città di Efeso con molto

esercito ed innumerevole ; e quando giunse nella città, tutta la gente uscì per incon-

trare l'imperatore e andarono con lui nella caverna, e uscirono quei sette giovinetti ad

incontrare l'imperatore. Quando l'imperatore li vide che risplendevano i loro volti sic-

come la luce del sole, adorò Iddio innanzi a loro e quei santi lo presero e lo alzarono

di terra; egli alla sua volta li abbracciò e li fece sedere innanzi a se e benedisse il

Signore Iddio e disse: o miei Signori io vi dico {reputo) in questo giorno che {come

(juando{')) Nostro Signore chiamò Lazaro e lo fece sorgere da infra i morti. E disser-

gli {aW imperaiore) quei giovinetti il nostro Signore e Redentore Gesti Cristo fortifi-

chi la tua real Maestà, sottometta i tuoi nemici sotto lo sgabello dei tuoi piedi, guardi

la tua fede retta {Orloilossia) e ti liberi da ogni male. Molto lo benedissero e prega-

rono per lui ; e ciò detto s' addormentarono sulla terra e resero le anime a Dio, e mo-

rirono mentre l'imperatore stava presso a loro. L'imperatore pianse di grande pianto;

si tolse le vestimenta di porpora e ne li ricopri ; comandò che fossero fatte loro sette

casse di oro e venissero collocati in esse. Ma ecco che i santi martiri apparvero al-

l' imperatore e gli dissero : non già dall'oro fummo creati, ma dalla terra ; e fanne

adesso tornare alla nostra polvere. Comandò allora l'imperatore che con una pala

di oro scavassero entro la caverna e seppellissero quei martiri. Radunaronsi tutti i

vescovi e molta gente e innumerevole, e celebrarono una festa a quei santi martiri il

(') Cf. sopra il testo siriaco, p. 389. Forse è omessa qualche parola in tntti e tre i mss.

Classe di scienze morali ecc. — Memorie — Vol. XII.° 54

y
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giorno tredicesimo del mese di Ter ('), e in quel giorno l'imperatore diede molte ric-

chezze ai poveri ed indigenti. Quindi uscirono tutti i vescovi ed il popolo, ed anda-

rono coir imperatore, e lo condussero nella città capitale del regno, ringraziando e

lodando il Signore Iddio che avea operato tal miracolo sopra i suoi santi. E noi

supplichiamo e volgiamo la mente al Signore e Kedentore nostro Gesù Cristo, per-

chè ci aiuti ad adempire i suoi comandi , ci salvi da ogni male , ci liberi dai lacci

del demonio, e ci congiunga con que' santi martiri ; a lui onore e gloria ed adora-

zione nei secoli dei secoli, amen.

Oltre il lungo brano che ho pubblicato e tradotto, un altro testo etiopico della

leggenda dei Sette Dormienti è quello che reca il St'nekstfr sotto il giorno 13 di

Ter (Gennaio) , e che do in luce qui per la prima volta secondo i codici di Ox-

ford (') e di Parigi ('). Questo testo è breve e tutta la narrazione è ristretta in

pochi periodi, onde non è facile riconoscere con certezza in qual relazione esso stia

col lungo racconto precedente; se cioè ne sia indipendente o non piuttosto da esso

derivi, a quella stessa guisa che p. es. il racconto dei martiri emeriti nel Senrksdr

deriva dalla estesa e piìi antica narrazione sopra di essi ('). Questo secondo caso mi

sembra molto probabile, anche perchè i nomi dei Sette Dormienti, e il numero degli

anni che durò il loro sonno è uguale in ambedue i testi. Ad ogni modo il racconto del

Sencksn'r etiopico non si collega punto con quello del noto Sinassario arabo dei Co-

pti giacobiti, attribuito a Michele vesc. di Atrib e Malìg; dal quale è diverso nei

nomi dei Sette Dormienti, e in tutto quanto il dettato ('). Il Seneksur etiopico è

di questo tenore :

fflnnt dA-> • hÒd4- rt-nO'l: • ^.«fe* • ha • hh'n-ì'M'oo- : ^CftA..^fl" '

A- ! ft** = at-A-F-a^' àOttM' • OlC ìi?.'ì(h ' (ÌV^.I'i'i' • ììCMh ' mh

(') Gennaio.

(') Dillmaiiii, Cai. p. 50. La copia di questo squarcio fu gentilmente fatta per me dal sig. Mar-

goliouth, Fellow of New College, Oxford.

(") Zotenberg, Cat. p. 1"2. Debbo la collazione di questo cod. allo stessj Zolenberg.

(') Cf. Fell, Z. d. D. M. G. XXXV, 8.

(') Ecco il principio di ijuesto testo arabico secondo il codic. vatio. arab. 63, fol. 173,a, seg.

fji^j ^ c;,^} eXUl >\J^\ ^^ L!>^^\ s^J^a cj^ jàLUl ^^1^ o^; ij o'^' UJ ^^_ja

J\ <k^Ò\j^ ^ I nomi dei Sette Dormienti sono; Massimiano. Giamblico, Martino (Martiniano), Gio-

vanni, Costantino, Antonino e Dionisio. Come vedesi dalle parole cbe ho recate, il racconto arabo

che sopra bo citato, (pag. S91, not. 1) non è altro se non questo medesimo testo del Sinassario arabo

copto-giacobita. Cf. anche sopra p. 13.

a) Ox hCfLiiP'tì - h) Par F-P'^.F-iì - ma appresso = Ox. - e) Ox hOt'P'ì?'

Par. hPat'lV'iì • - d) Ox nnS'Trt : - e) Par ([hTL^ ?i"?H.?i> ' K^iì'iX ììClì

-f-ft •• A"'|: : ft-drh'V :
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•nxM«o»- •• (Dhiiico»' 'ììoo: y.ni-^. • A^'^Ahl• •" mòli • ^n/a.?' = omo

4».?. • fl)?,A- •• A ft** ' (ì<ìì'ì M' (D-fìt- • h-n.eJ:»/''^- = (on/.ai. wa» • "ì

iDj"Vnh- ') (P-hì- JlM- Hi'"/*'<{* • «iC = (Dfih'XFÌì m<J.»l = mn.n : ff»

AO^ : fl»-?l'|: : flJlO = ^.ì'AWlO»- : «D-ftl' • li7C • fll^.'fPT •• A"0»- : rt.<ìf-0»- :

e /)•• -^ip'/'tf»- : A?»A- • ^«fe* : aiò([ • "ilCP ' h«w •• »Mm. = fl>-ft'f- nh-'l- •• hìl

ìì ?..^'Vi- • ìxi. •• nhì- • nhhfl'j = fflhA-rt ' : ^só'} ' ) • R*^ •• (^(1 = s"""- • n

A^fi.fì'ì • ioh'ia<' • at-tìi' • ^«<. n^ì- •• a)hr?:'id. • r-ì' >5Vi.?'fi : iir •

T ! rt.^f'^- •••• fl»r^n • CKt^ : rt'flK • oiC • \^ù HJWJi.^- Aft*"» 'Jh.ìPA = h

ÌÌOt'.C • hian" • *tfX"rh.^- ' USirao-f'^ . mù'^Poo- • X\ao • ri'W'PdA ') •• Pitt?»

a) Par fl»Kft'MìK"/h<»»- = (DMÌÌCo^' - - b) Par (DOÌ{?* - r) Par tDH'hC

<{.: — ,/) Ox. um. — e) Par. -I"»»^-/!!- ! — /) Par. oni. — fj) Par. fflAhA-rt = — /() Mss.

agc,. r. - i) Ox gff flJ e 'J'^l- = - k) Ox. ?i9""/'\fl>-^^ : - / Ox. Hft"»' = - m) Ox

om il fli. - n) Par. hC-ÌO» : '«r-VI' " - oì Ox. prera. fl»- - p) Par ItTir*^ = HJf/h-

^ : _ q) Ox. om. il fl-
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il : ',"tfo- : h'ìììC?* •• tiìlln.h(ìib.C • AO-A'') : CDAMfh •' '\([ : 'b?'F'h?'ìì 'il'

jpyai. • 9"ftA.u- • ffln/.hP ''^
! aiT<»»- • oi-ft-h : 9"^C • ataoma}. -. ^q-Ciao- .- ^n •

<»»- • at-ill- : j&h-t : nX'l-
^'>

fy/i9" : Alfio»- : ^«fe* • frnt «

?»9".^'V<:'' • r ? «Jtf»;!-!- : HlTftA • rt-n'J • ©hAh. «

In questo giorno morirono i sette giovinetti i cui nomi sono: Archelide, Dio-

mede, Eugenio, Demetrio ('), Brónàtjós (Probazio), Stefano e Ciriaco. Questi giovi-

netti, figli dei magnati della città, erano saldi nella fede di Cristo, e vennero accu-

sati presso r empio imperatore Decio di esser cristiani ; egli li fece venire e li

costringeva ad adorare gì' idoli. E poiché gli si rifiutarono di ciò fare, diede loro un

termine fisso di tempo, perchè insieme prendesser consiglio. Decio andò dove gli

era mestieri, e quei sette fanciulli benedetti si recarono alle loro case e spartirono

tutto il loro avere ai poveri ed indigenti ; e tolto il denaro che era rimasto per ciò che

loro occorreva, si nascosero nella caverna che sta ad oriente della città. E Diomede

era giovinetto savio e prudente; egli prestava loro servigio nella città, comprava

loro il cibo, e narrava loro le cose che aveva udite. Quando tornò l' imperator De-

cio nella città, cercò quei giovinetti; e allorché gli fu detto che se ne stavano nella

caverna, comandò che fosse ostruita la bocca della caverna con pietre. Quei sette

giovinetti santi, quando s'addormentarono a sera. Iddio tolse i loro spiriti e li

fece riposare nel paradiso ('); ed essi dormirono 372 anni. Fra le guardie dell'im-

peratore eranvi due fedeli, per nome Teodoro e Macedonio; i quali tolsero due

a) Ox. om. — b) Par. orn. — e) Ox. ffl'I'O^Vh •" — d Ox. oin. il rt- — e) I ms--. aggiun-

gono n/.h-fO»- •• ^^tì-ì- •• t-ìì-'ì (Par 'l'Ufk-ì 9°tlh •• ^:*<- •• 'l"fl>Aft : OdR^'^'Ì :

(Par. nao'id.tì • ^H-ìì ) A^Atf» • ^A?" « - /) Ox. 3in-<{> : - g) Ox. hi»" • -
/() Par. ?iA =

(') Cf. sopra, pag. 405, not. 3.

(') Nel Paradiso terrestre, come reputo, o ciò secondo la comuue credenza che colà restassero le

anime dei giusti fino alla risurrezione. Cf. Ludolf, Comm. hist. 355 seg. , 369, 478; v. anche sopra

p. 390 not. 1, e Dillmann, Das Bach llenoch, cap. 22.
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tavolette di piombo , scrissero la storia di quei santi, e la posero nella porta della

caverna.

Poscia morì Decio, e molti imperatori regnarono dopo di lui; e nei giorni del

fedele imperatore Teodosio sorsero degli eretici i quali negavano la risurrezione dei

morti. Bravi un magistrato per nome Aldejós ('); volendo costruire un ovile alle sue

pecore, ed avendo comandalo ai suoi servi che portassero delle pietre per tal pro-

posito, fu aperta quella caverna. Destatisi quei santi, mandarono Diomede affinchè

comperasse loro il cibo. Quando gli abitanti della città videro la moneta scritta col

nome di Decio
,

presero Diomede e credettero che avesse trovato un tesoro , e lo

condussero presso i magistrati ed i vescovi. Quando lo ebbero interrogato ed esa-

minato, egli narrò loro di quei sette giovinetti ; e andati li trovarono seduti risplen-

denti siccome il sole. Il vescovo tolta la tavoletta di piombo, lesse la loro storia

che era scritta. E poi che la gente udì che eransi addormentati ai giorni di Decio,

ammirarono Iddio altissimo, e mandarono presso Teodosio imperatore; il quale ve-

nuto, abbracciò i santi e chiese la loro benedizione; poi che si furono intrattenuti

con lui, narrandosi a vicenda le cose avvenuti'. E lo benedissero e addormentatisi

sulla terra resero le anime a Dio altissimo. L'imperatore Teodosio pianse sopra

loro ed essi vennero sepolti in quella caverna.

Salvete o sette fanciulli, che giaceste aggravati dal sonno di timore e

spavento. Dopo trecento anni insieme con settanta e due, allorché la gente

vide il vostro ridestarsi conobbe chiaramente la risurrezione dei morti.

Finalmente pubblico qui un'altra strofa ai Sette Dormienti, da un codice dì

Parigi C) secondo la copia trasmessami coli' usata cortesia dal Zotenberg. La strofa,

notevole anche per ciò che concerne il numero dei versetti e la rima, fa parte del

libro intitolato h1ìì,h-ttib.C • Vii*" ' e composto dal re Zar'a Ja qob, o almeno per

comando di lui (').

Salute io dico ai sette fanciulli; Irecentosettanta e due anni dormi-

rono ; destaronsi dicendo : da Decio siamo fuggiti , ieri ci addormimmo

,

ed oggi ci siamo levati.

(') Adeljos = .idolius.

(') Zotenberg, Cai. n. 130, f. 37,t, al 13 di hedàr.

(") Dillraann, Ueber die Regier. ete. 26. Questa circostanza aggiunge una qualche probabilitj. a

ciò che ho detto sopra, pag. 405, sul tempo in che fu fatta la traduzione del lungo testo etiopico

che ho pubblicato.

y
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Testi armeni.

Chiudo la serie di questi racconti orientali sopra i Sette Dormienti, con quelli

in lingua armena. Io dapprincipio non voleva dare se non un brevissimo cenno su

tale proposito, giovandomi di alcuni schiarimenti fornitimi dal prof. Giuseppe Fera-

hjan (ora vescovo di Diyarbekr) il quale colla consueta sua cortesia, mi trasmise la

traduzione di un breve testo inedito, ed in pari tempo mi fece avvertito della nar-

razione più lunga e distesa, contenuta nel martirologio stampato a Venezia nel 1874.

Tale era la mia prima intenzione; ma vedendo da un lato come dei testi armeni

non si fa alcuna menzione neppure nel libro del Koch, e d'altra parte desiderando

aver ragione, iu questa mia memoria, dei racconti che si conservano in tutte le

lingue letterarie dell'Oriente cristiano ('), ho deciso per tali cagioni di tener piìi

lungamente proposito anche dei testi armeni. A tal fine e col permesso del prof. Fe-

ràlijan, al quale rendo qui le dovute grazie, pubblico appresso il testo inedito che

sopra ho ricordato, e che conservasi in Roma nell'Ospizio nazionale degli Armeni in

s. Biagio. 11 codice è bombicino e porta la data del 1239, ma la composizione stessa

risale naturalmente a tempo piìi antico che tuttavia non saprei con esattezza deter-

minare. Inoltre ho tradotto tutta la narrazione dei Sette Dormienti qual' è nel libro

pubblicato, come ho detto, a Venezia nel 1874, col titolo -/./'/y; L ,il,.„ju,iuu'i,n,[J/,LÌ,/,

..ppng <n„„p% ,„/,[, ^.nr^lr,.,/ p // £n,np-i,u,i,.„fj I, p. 491, sBg. Qucsto tosto sarcbbc do-

vuto al celebre Gregorio Wgajaséro amico dei martiri, (secondo patriarca

di quel nome presso gli Armeni, fiorito nella seconda metà dell' XI sec.) o almeno

a qualche suo discepolo (').

È probabile che questo non sia il racconto piti antico che sopra i Sette Dor-

mienti corresse presso gli Armeni, tanto piìi che l'agiografia armena principierebbe

da tempo molto antico, cioè dal V secolo, e con due nomi illustri: Isacco il Parto

e Mesrob; inoltre nel secolo IX vi si distinsero Kakig, abate del monastero di

Adom e Gregorio diacono. E se non è verosimile che la leggenda esistesse iu

Armenia fin dal V secolo, nulla vieta di credere che vi fosse ben" presto importata.

Ma per poter decidere se nel testo di Gregorio Wgajasér vi siano delle parti

tolte dagli scrittori armeni anteriori che ho detto, bisognerebbe saper se da essi

fu trattata la leggenda, e ci sian conservati i loro scritti, e sarebbe necessaria una

conoscenza della lingua e della letteratura armena assai piìi vasta e profonda di

quella che io ho ; oltreché nelle nostre biblioteche pur troppo mancano sempre molti

libri che potrebbero facilitare simili ricerche. Ad ogni modo questo lungo squarcio di

Gregorio Wgajasér mi sembra in se medesimo di non lieve importanza per la

storia letteraria della leggenda, onde non ho esitato a tradurlo qui appresso per

intiero. Di altri agiografi più recenti, come Gregorio VII (m. 1307) e Gre-

gorio Zerentz (m. 1425), come dei più antichi, io non so se abbiano scrittola

storia dei Sette Dormienti, ma d'importanza relativamente non grande è, a mio cre-

(') Ignoro se nella letteratura giorgiana trovisi qualche narrazione dei Sette Dormienti.

(') Cf. Sukias Soraal
,
Quadro delta Si. loti. 75-76. Quadro delle op. Iradolle eie. 34 ; cf. anche

Moesinger, Ada SS. Mari. Edess., 32.
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dere, la narrazione contenuta nelle vite dei santi, scritte dall' Jiucher ('), il quale

sembra aver largamente attinto anco a fonti occidentali e recenti, specialmente agli

Ada Sanctoruìii ("), confondendosi così nel suo dettato il racconto orientale coli' oc-

cidentale. È possibile tuttavia clie per la storia letteraria abbia maggior rilevanza

l'opera del P. Ignazio Caciadur (m. 1780), quella stessa cioè che fu poi ampliata

dall' Auclier.

Ecco pertanto il testo e la traduzione del racconto qual è nel codice di s. Bia-

gio, sopra ricordato.

t iraviu.'i.o'b b«^bunul'

Wnpin ifi'u '/i ./luirni'liiuf/n ^Irtiniif, nurfiiifi/i^u, lup^mj/i^ , "P'/^/'f.
illumini np_g ,

h Htli Iriiliuiuiuiupuf^ Il fu,iilrijilriiutl]_g, L fJiiiqiuiiipfili mniiif^uAiinj ^lulnuu/iuii^ Il ii,^, ii liuÌi^

%i,gui Ufi" W-'^ii'li'It'"'^"" ' 1].'^'//'/!"" ' IT'"/""/""^'"" .
'ì'fiii'lif.ii/iii", 3'iS"'M'/.", ^iiiiuiuA-

•l^lflinii, ]ì,i[ii'l,{ii,n,i : \}L ^uiLiuuiing/i'b '[• f.[ili.i.iiiii, L dìlpuihg ui'l, , U ,r,uui%lTg[,'h [,l„.,j.uLnpliÌt

PL •f-pliiiuin'ljl,iuj_g kqliU : \\iisfruJij ,{1,1111111 II ^„,pg„,i,l.[i L 'h„pii, 1.»^ SiuLu,'ulTgu/u ntpuiiiu,/^

,lf.p/i„,„ii„ Il ,i^n<lrf^ fjn,igi,. L p„,plp„glr,„/ [,1 „i,lu,,„p'Ì, <pi„,r„,jku,j '^ujplpuit/^ i^hou,,,

'Uajm, Il ,[,u„ii u/iuuinLiij ,'ti„iri^u,g l„plia,'l,,j ,upi.„,lilru,g ,(l„,i,i„ iiinihiui^ ,1tuiTm^iuli xhi/'-

pkp.iLlJbu.'u phpku q^,i^l.„„gl,'l,
: \;l Liìr,,,/ jhphuiug fàmquiunpll'u' puijulrgl,^, llihsu [iLpIr-

.„ì,g m,ip,u,„,ugh : b' t/fr-"/ '/' il'ouiiulp,,} ib,u,i%, np ìin^l, (l'i^^"". uiqjushglh, qiu.

„u„iL„„\ ilipltbl III,,,,,,; '[1 Xlriiu,g lui.opL'l, lupfmjli'b , Il '/, iruiuiUri^ mplrnu.liiu'l.'u Jj,"!, s^fAn.

«#r^o/,/4/A/ unuAiillrglfl, i'^n,//i„ [.iphiulig n,n lUiiuinLiuè^ : gfri/. uiLnipg j,i,^lui„l^plru,g "'/V»'",A

L n» ln//iui, Il àiuiin, gl^l, /,/,«,/./,/ ../7/A [ili, '[i llru.n'li ./(l^/»"" Pmil'iLglriui^ lA ,/<",//'/'^.

L <p,i„ru,jlfu,g ./.uil/Ll^ iniiLpii ujjplii, l/i n.i.l.u,r,u^ LH-ffl""' ^ **""** 'Z/"^"^ W'^

Hi^iiLp,, u,jp\{l., liinpHp PL lll,'l.nu,%[, Ir-lL : W.jij.ip./u.J'JMli'li 7'/'""" -"jr/'^i P'/, „,,«/»,.,

L lYm/i/i'liilii f'p[niiiiil'lilriiijp, '/' *"'*'"^'/' ipl^ol''' '/' """/""""'/ Ipuuliir^'",/ qS"'""
'"'''"

%i,giu pi. •[•uu'u 'f'p/niuiuii/, Ipuui.nphgin'l, , L bil[i% '[1 J^l lli'lniLu.ò^nfu L //V„»j/A :

\l„ll '[, ,ru,4nLuM^ '\-ItIi,i„[, Jl-hsL '[1 ,l,u.r,„%ix,lp, ^k-nmil, .«./). n>'^
,

t ^/''/Zv

u.Jk'l.u.Jh l^gbiui^ IrqlL fj,[iuuin'bhliLf> : llj^ Jiiiphin'ì, ..-/"."i-/. 4trpX„L,„Anr/^f' ,is^ pl. J}ii.ijì>

uiJiiUjp-liuIpLi'u injl L fiu^iuliinjf^ L Iri,/{in II 11 ui,uni l'i,
fi

, np li/i/i/A
, pt ^i juipuLp/iLÌ,

(') J. B. Aucher, Vilaa onm. Sanclor. Ven. 1810-1814.

(') Questo mi fanno supporre alcuni nomi propri p. es. quelli Jei confidenti dell'imperatore, che

sono Teodoro e Rufino (v. Koch, 119) e specialmente quelli dei capi eretici; Teodoro e Gaio (v. Koch,

13) il nome del governatore Antipatros (v. Kocb, 18) ecc.

y
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u*ju ^nqtu^triu^ irutpiibnj'u : ]}uq pinif^uiLiifi^ [o^lniLiin ^i Jir^ iluttuUtih Utnin '// funnti

utnuttPnLpatnu , U utjohui i% nLnntuijiuitv _pnfiuuin%lriuip oUntU nn pAu ittU : \jt- inJh'biMinnLf^'u

L nr^iipiruit^% lUrp 'ytujtrgtui, j[tLp (tfinti litiLpttU L fi ^iuLuiuiutuIriutn% ^ L Ittudìrnlrui/

anL^uililri
f^J",J" iittftttLptrtini "*p'/ h nhpui uttriun^t itiipìt'ìt ittpttLtP iftn'libttt^^t ^iu%q.'*

St^pity tpiupiupj tuttUtrf^ ptutyjuitg ^iiptttj ntujplà <^ '^puiiTiuihtua ò-iuthiii thn htpttti Irppiui

^itjfflr^ ifjlttLii% tijjpft'b, L Irpphtn^ ^iulflrfj[t*h L '/i %£rpptt tis tritilth^ tu ii tiitipXtu% tu ti.

uit^ph piplruMb^ : JJi_ % it tuJtuiPui lu iLtupXtiiti iuiiuttiLin& o^tittft I, tTit/hhtuh tilt , // iriirtni

iiutttiu'li u^utjò^tun. utbu^tuiPp L f^tupò^lfiit pi jirpbijopbttti 'ìtìi^buti l^lhi , /t iiirn Lu

l ir'^L V"'l""l' /' nfipuiti ItLpiriuh^ l,p : {j^iLUjpfrt^Jt'it tpuirrtjiuiin A ntunuiitU y^^/ ^tua

J"IJ*'L 72"'^' i/frpffffliijf i^/i ptuq^glrtn£jt l^ftU L. uiirqbl^tMàlttuf^ p^ ih^L ^"^'/' '/'""^' itn^tu :

Xslyiuf^ M^tPf^lipnu builrn ^_^tupfi1ltu ji i^nin% lujp/iù , Ifpffbttit. L ò^tuò^l^hiun iJiiuffirr^iuJp

qjrpauu t^Ji lÌQ ti^^ auìitiu^jfugl^ t^iti . li_ Irpp/rtut ^t piuniupit Iruibrii tu iiiuifìnlutrtui

tf^yJiltittiuò^Uy L ^1^111% iifiLpp piu^lìU ji ifpnótn L jnptPttt^ti^ L tnLUJL Xtujij JitttPiu'^ujpjì^

Il tifhir£jti[nLpipU ti^ft ^iu%i[ì% /«"i^ jlrpbuu [iLpLuiìiif , L bpij^iiit.lìU £^i^»«A^ jtu%nLli

^pliiiutnu[i y L lunlp, u/ju 'liy^tniju dlflisL ^fbpht^ii '// r^uidttL/f 4/'» b tujnnp jtujiit*li[ì

b-plipf b
U'^p2_ bl^biu^ ^1 ^lur^ut^i (fìinjit utbuu/ltlp b ij^uiÌj iuf,p^ b bppbiui tttunuttu-

ptttp Ulti tujp Jp tttul,. uiju ^ \}tjtbnnii. b bppbuii '/» ^uintuilut^tuthU uitiLbiui tMiipui3b

V /' '""3'' '**"5'> ^ ttittbtuf ^tugtuiliuhiunfth i^^piuifìt u\ ò tuiibutt.^ b Iputbtui tÀ^tPrijtntìu

ututpiuL ttitt pi^btu^p/h b Ulti W uipliìitiit bu^^ul^nu/niiit , b lun/, , luipii uiiii tjuinbjh

t^it/ltX /, ipitbui^ , /i bffiijfj 'luPiti t^iipuiifù
,

qnp lunbtut phpbptiiuh tjiuUu^h ^^blpinji :

l^iuptflih tiLiiui^ t*3^" ^ "'/' 'i"'bp ififputirti iftujiif tulli
I J'"J"*^ -P,'"1."'-PJ'

^*^*buti biF^

il utili, tiiiihnót ^op% b i^u^tuui^iLli : i^tibiu-*p'u ti tutu 11%tu ip ^iPiu pi,- 'it\ luitbii tiLUUi/i

/'// ' 7 /' '" '^7 "* "V" ' '"^ " Jbò luJh rV II tu ò^biP /i i^bpluj pn. unti, {),tPriJiP"« , ut ri ut\biP

1~ iL
"'biiip_py t^tip /'^'^ '^ttiptfiuIjbiPy tuiif,ji li*ìtX , ptur^iupn {Jihbttiiu ^- p^^ n * , b %itOui

luitbli '"Jiiy *""Ly pbipiii ptur^tuLiip% itrp [igL* luu^ btufittfftiuiititlit j/iiPiup potifitt
t

b

Ifiudpii ifubt^ piupbi b qbpviu*Upi // Àbniun iRtpuit ah "^uiptituhbit qtlutnbjn lulttutiuttit-

titoli b cfffiiiuu^iupft^ut Ptu^tuLupii z ÌJ^iil W^iPr^ipniiy bit if*\*blpiii jfipilf l^b'biLui%[ì pntifi

p ^*"1"'-p," t "/* tu>p[iiiutii%btiiju siupstiiplp , L tibo tjitulubttip fi tbiiittU . b Lph its

^luiiutiiuij^^ ptiXf blpujp L bit 3"'-/j/ti/ i^pltlfbpii liiP ji Piunitiuh i\\riptiti ibititrh /"f/p/'

upii^ : {jiujItf/uiiP II tfjtiti iitnli'h pi uibnlii l putltti "'/"t b jiupnLqbtui nhiuttliU ijfi'h

fii^bui^luli b bu^lttiffiiu^tiii% b piut^Piii_plit'hp thininipitti ij 1 QitptluttP ^tuiilt% li ttititiìt

"',IPP' bifpui bu^liiii^iitt^tiiiii qìpuiii^iupbtii I inttipititulfu b plipbpiiinL , L iPutlhi iittipli
y

IL ut Irtipli fj^t n Ipp Itti u 11tubuit ijiiiiupp b ut iti 1ò tu il bpbit oji , b iflip '/" i"p Ifbtiii ni ut utubnliii
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lif JJi ii/rrj_lriuf^ i/iipón'h, L %iijli- il113X111fli iniLijfi'li uni [<ìlui/iiii ii/ili P"^f..yi/i/ nifiiunoft

hriJruii jiupnLp[iùi, L 'biipui iiiilruii^ LU'"' Z"'*"/'"/''^""'/' ' ^ li liiulj[i'liPuig i/iii>l^fi ^w-

ilhiui ib-ililrniiii, L i/lflill iiiifiiu ii.uiiliriiL[JliLli [i^[uiu'Uiuij L iliiq^iiilpniig : ^iilii/uiir irinnlrgiuli

jiujpu' iiiiiii/ii/li Ir/Jlli piiiliuniu^ PmlfuiLiiplA, L ifiatj ^l. [l'i! Irphiip 'liiigiu 11/111^1.11 ijjnplr-

uuiIfU, L [JuiiftuLn[i'u /i9lriii£^ u/uIiiiil jnuiu "lingiii, L Irpl/liplriiituii [1 iljrpuij lipliiiuiif [il~

piin L iiiiiiibiiii 'Il iiilcr/Jili ni.p i/bVlnu^ l./iii L [uoiilrijiuii /Aii puiiiuiiiip'u li iiiiilr^

,

[iiiuqiuqnLpIruiirfi l/iut/yl- PiuifUlLnpnip[ilIih , Il Jfi &plliriiifigl J};ui_fi yJ" i^iuiA jinlillL~
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Ottobre 24. Storia della dormizione e risurrezione dei Sette Giovinetti

di Efeso.

Questi viveano ai tempi dell' empio imperatore Decio, erano di illustre stirpe,

e giovani di bello aspetto, e sempre stavano al cospetto dell'imperatore. I nomi

loro erano: Makhsimianos (Massimiano), Amghikos (Amlico), Mardianos (Martino,

Martiniano), Tionésios (Dionisio), lohaunés (Giovanni), Gosdautiuos (Costantino), Ato-

ninos (Antonino). E credettero in Cristo e furono battezzati ; vennero poi denimziati

all'imperatore, cbe erano divenuti cristiani. Egli a se li chiamò, e li interrogò, ma

essi non acconsentirono a negare Cristo, e sacrificare agl'idoli. Adiratosi l'impera-

tore comandò che si percotessero loro le gote, ma per render omaggio ai loro genitori,

li lasciò andare, dando loro tempo ed avendo pazienza, che forse si pentissero. Usciti

dal cospetto dell'imperatore, distribuirono le loro ricchezze ai poveri, e saliti ad un

vicino monte detto Oghkhos (Olchos), pregarono Iddio che liberasseli dalle mani

dell'iniquo imperatore. Indi al tramontare del sole, mentre stavano pregando, resero

le anime a Dio. Dopo alcuni giorni l'imperatore fece ricerca di loro, ma non li trovò,

e fu informato che erano nascosti nel monte Olchos, in una caverna. Ordinò che si

chiudesse la porta della caverna, perchè morissero di fame, e con grandi pietre

chiuse la porta della caverna ; egli credeva che fosser vivi. Ma allorché muravano

Classe rn sciexze mokali r'cc. — Memokie — Vol. XII." 55
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l'ino-resso della caverna, Teodoro e Bufino (') che erano celatamente cristiani, scris-

sero su una tavola di piombo i loro nomi, come per amore di Cristo eran morti;

misero la tavola entro V edificio, e se ne partirono.

Or dalla morte di Decio fino ai tempi di Teodosio corsero 144 anni, e tutta

la terra era divenuta piena di cristiani. Ma sorsero alcuni scismatici; non sola-

mente laici, ma anco sacerdoti e vescovi, i quali dicevano non esservi risurrezione

per questo corpo ridotto in polvere. L'imperatore Teodosio era in grande pericolo, in

un abisso di tristezza , ed insieme con lui tutti i cristiani ortodossi deploravano ciò.

Ma il clementissimo e misericordioso Iddio, volse gli occhi verso il suo popolo e

i suoi fedeli, volendo mauifeb.tare la speranza della risurrezione; e mise in animo

al padrone della caverna nella quale i giovani riposavano, di fare della caverna

un ovile per la sua gregge. Comandò ai suoi servi di recarsi a demolire la porla

della caverna; andati essi, la demolirono, e non penetrarono nell'interno ('), ma

ritornarono presso il loro padrone. A quel momento Iddio fece tornare le anime

dei sette t;iovinetti, i quali sorsero e sedettero con aspetto risplendente, e parea

loro di essersi addormentati la sera innanzi, avendo ancora nell'animo il timore

di Decio. Inviarono Amlico alla città per comprare di molto più pane che non la

sera antecedente, poiché erano affamati, e per informarsi qual cosa si pensasse

da Decio sul loro conto. Uscito Amlico vide delle pietre alla porta della caverna ;

n'ebbe paura e coprissi la faccia col turbante, affinchè ninno lo conoscesse. An-

dato alla città, vide mutati gli edifici, ed il segno della santa croce sulle porte

e sulle mura; udì pure il suono delle campane {') e vedeva il popolo che facevasi

il segno della croce, e tra loro giuravano nel nome di Cristo. Dicea : questo segno

fino a ier sera era nascosto ed oggi apertamente si mostra ; ed aggirandosi^ per la

città la medesima cosa vedeva, e la medesima cosa udiva. Fattosi nascostamente

presso ad un uomo disse : è questa Efeso ? Andato da un venditore di pane e datagli

la moneta per averne del pane, quegli, tolta la moneta, non la riconobbe, e preso

Amlico, lo condusse presso il governatore ed il vescovo Marino, dicendo : quest' uomo

ha trovato un antico tesoro, e mostrò la moneta, la quale avendo presa, lesservi

il nome di Decio. Dimandarono: donde sei? e dove hai trovata questa moneta?

rispose: son nativo di questa città; e disse loro il nome del padre suo, ed il suo
,

orado d'onore. Il governatore lo minacciava: se non dici donde è questa moneta,

io ti percuoterò di grandi percosse. Disse Amlico: io vi prego o Signori; su ciò

di che vi interrogo rispondetemi; questa città è o no Efeso? Risposero che si;

replicò Amlico: dov'è l'imperatore Decio? Disse il vescovo: ma tu parli da matto,

ovvero vuoi ingannarci e liberarti dalle nostre mani, poiché dimandi dell'antico,

empio ed idolatra imperatore. Disse Amlico : io ieri ho lasciato aucor vivo nella città

Decio, il quale tormentava i cristiani, onde noi fuggimmo al monte ; e se non credete

a me, venite ed io vi mostrerò i miei compagni nascosti nel monte Oghkhos (Olchos)

dentro la caverna. Allora compresero siccome ciò era una rivelazione , e sorti lo

(') Questo nome sembra indicare un originale greco; cf. Kocli, 119.

(') È notevole questa circostanza, della qiiule una somigliante tanto è sviluppata nei testi arabi.

Cf. sopra pag. 404.

(") Propriamente gli ciyia Sv^«.
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seguirono il govoruatore, il vescovo ed una moltitudine di gente. Allorché giunsero

alla porta della caverna, trovò il vescovo la tavola di piombo e la lesse; entrarono

poi nella caverna e videro i santi star seduti, coi volti lieti e risplendenti, ed ab-

bracciatisi raccontarono i sette dormienti uno ad uno gli avvenimenti accaduti.

Al momento stesso , all' imperatore Teodosio scrissero della gloriosa risurrezione

avvenuta, il che udendo egli fu pieno di gioia, e con veloci cavalli giunse ad Efeso,

seguito da molti principi e popolo. Quando s'appressarono alla caverna, i santi usci-

rono incontro al re, risplendendo i loro volti come il sole. L'imperatore sceso giù

dal cavallo, si gittò ai loro piedi e li venerò al loro cospetto; indi seduto nel luogo

dove si erano addormentati, parlarono all'imperatore e dissero : sia in pace il tuo

regno, ne dubiti il tuo spirito in riguardo della risurrezione, imperocché per cagion

tua Iddio ci ha risuscitati. Ciò dicendo abbassarono il capo, e resero le anime nelle

mani degli angeli. Allora l'imperatore comandò che si facessero sette casse di ar-

gento; ma di nottetempo apparvero i santi, e dissero all'imperatore: seppelliscine

im' altra volta al nostro luogo, nella terra. L' imp'^ratore ordinò di scavare il luogo

dove erano addormentati, e colà onorevolmente diede loro sepoltura. Al di sopra

fu costruita una chiesa bella e decorosa, ed annualmente celebrossi la festa dei santi

nel giorno che erano risuscitati. Quindi l'imperatore fece ritorno a Bisanzio con

grande gioia ed allegrezza, rendendo grazie a Dio. Il vescovo e l' altra gente che ave-

van piantato lo scisma nel vedere questi prodigi, credettero con fede ortodossa

nella speranza della risurrezione. Gloria sia a Cristo. Amen.

Ecco poi la traduzione dell'altro testo attribuito a Gregorio II Wgajasér
del quale ho tenuto sopra proposito.

Martirio dei sette santi giovinetti.

II Signore e Creatore di tutto, il quale conosce le cose estreme e le prime,

scruta i cuori e le reni, e sapeva l'avvenire che cioè contro i suoi fedeli sarebbero

insorti coloro i quali non vogliono adoperare con retta fede, abbandonando alla sorte

della natura il tesoro indestruttibile; il che volle Iddio manifestare allorquando di

questa cosa si sarebbe sollevata disputa, al tempo di quelli che cominciarono a

ricercare tali pensamenti. Poiché suole Iddio amante degli uomini verso tutti ado-

perare con bontà, custodire inconcussi nella fede i credenti, fortificarli, e portare gli

infedeli alla rettitudine con segni e prodigi , a seconda del tempo e della necessità,

siccome per mezzo dei santi Sette Martiri mostrò il prodigio, e per loro mezzo con-

fermò la speranza della risurrezione ; dei quali sette martiri ì nomi eran questi :

Makhsimilianos, Amlikhos, Mardimos, Tionesios, Johannes, Hekhsagios, Dadianos (').

(') Un ms. AnJoninos. È la stessa serie dì nomi che ricorre nell.i recensione sirivc.x di Dio-

nigi di Tellm. , nel racconto cristiano-rausulraano (v. sopra p. 403) etc. cioè: Massimiliano (in qualche

ras. Massimiano) , Giamblico, Martino o Martìuiano, Dionisio, Giovanni, Exacustodiano e Antonino.

Hekhsagios e Dadianos sembrano ambedue corruzione di Exacustodianns.
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Essi lutti e sette abitavano nella cittfi di Efeso; zelanti nella fede del Signor

nostro Gesìi Cristo e adorni di opere valorose, essi viveano vita tranquilla con fede

immacolata. Ed accadde nel regno di Decio, che questi sen venne alla città degli

Efesini per sacrificar sacrifici ai suoi Dei, insieme con tutti i cittadini ; compivano

così le vane ed impure offerte immonde; onde i fedeli nascondevansi dal suo co-

spetto. Ora l'imperator Decio comandò di costruire tempi agl'idoli, e volendo com-

piere l'impura sua festa, diede ordine ai principi della città di raunarsi insieme con

la gente dei dintorni di essa, affinchè venuti compissero con lui il sacrificio. Radu-

nossi un' innumerevole moltitudine di uomini che erano consenzienti col volere del-

l'imperatore, e compivano il sacrificio. Grande dolore avevano i fedeli per coloro che

prediligessero gì' idoli e lo sviarsi dal vero Dio, perocché Decio aveva suscitate perse-

cuzioni ai cristiani, ed opprimeva tutti coloro i quali invocavano il nome del Signor no-

stro Gesù Cristo. I soldati poi per comando dell'imperatore ricercavano coloro che

eransi nascosti nei monti, nelle caverne, nelle foreste e negli spechi. I pusillanimi

cadevano dall'altezza della fede, mentre quelli che erano saldi nella fede e nella spe-

ranza vivificatrice, si stavano armati contro il demonio, e con fede incrollabile copri-

vano di vergogna il tiranno; imperocché rammentavano la parola evangelica che

dice ('): non temete da coloro i quali uccidono il corpo, e lo spirito non possono ucci-

dere, ma temete di colui che dopo avere ucciso, ha potere di gittare nella geenna.

I santi sopportavano tormenti svariati che l'empio cagionava loro per le macchina-

zioni del demonio; molti furono martiri di morte volontaria per il nome del Signore.

Né dell'animo solamente si contentava questi {Decio) che da Dio era alienato, ma

anche i loro corpi custodiva, appendendoli giii dalle mura ed elevandoli sopia pali

innanzi alle porte della città, mantenendoli insepolti. Oh ! quanto era terribile il

furore di Decio , e quanto egli era pieno di collera verso i cristiani ! Ma coloro che

in Dio speravano, non temevano del morire e dello spavento del tiranno. Gli angeli

in cielo cantavano le laudi trionfali per i santi, i quali nella retta confessione mo-

rivano per la gloria di Dio, e i demoni erano svergognati nella vittoria dei santi.

Or tutti e sette i giovinetti i cui nomi abbiam detto piìi avanti, i quali erano

immobili nella fede di Cristo, vedendo tutto ciò stavano perseveranti in continue

preghiere, chiedendo dal Signore con vigilie e con lacrime la costanza nella fede ;

essi erano illustri in Efeso e figli di diguitarii, ed eransi nascosti dall'empio Decio;

stavano in preghiera il giorno e la notte, e con lacrime supplicavano Iddio che li

liberasse dalle macchinazioni del demonio e restassero fermi nel Signore. Alcuni ma-

ligni avendoli veduti, ne diedero notizia all'imperatore e dissero : i figli dei nobili di

codesta città, Massimiliano figliuolo del prefetto ed i compagni di lui, figli di digui-

tarii, in sette, concordandosi nella fede di Cristo, non obbediscono al comando, e non

sacrificano agli Dei ai quali tu sacrifichi. Come udì l'imperatore, pieno di collera co-

mandò di addurli subito e disse loro : perchè non sacrificate agli Dei, ai quali sacri-

fico io e tutti quelli che ottemperano al mio sommo comando? Kispose Massimiliano

e disse all'imperatore; noi prestiamo culto al Dio del cielo e della terr.i, della cui

gloria tutta la terra è piena, lui adoriamo, a lui offriamo un sacrificio di benedizioni

(') Matlh. X. 2S.
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colla confessione e col profumo {incenso) che innanzi a lui poniamo con purità di

cuore, con fede perfetta e con rette opere ; ai demoni noi non sacrificliiamo , né

macchiamo la purezza delle anime nostre.

Come l'imperatore udì ciò, diede ordine di tagliare le loro cinture e spogliarli

della dignitìi loro ; po.-cia mostrando umanità per il momento, siccome a giovinetti

disse : io vo' risparmiare la vostra giovinezza cedendo per alcun tempo, affinchè

lasciati questi vostri sentimenti siate consenzienti con me ; ma se persisterete così,

di morte morrete. Comandò di cacciarli dal suo cospetto con grandi minacce, ed egli

se ne partì dalla città.

I santi giovinetti andaron via lieti dal cospetto dell' imperatore, poiché erano

stati degni d'ignominia per il nome di Cristo ; e andati compievano più di prima le

opere giuste, e preso oro ed argento dai loro genitori, lo distribuirono ai bisognosi.

Pensarono quindi uscire della città ed andare alla caverna che è nel moute Oghkhos

(Olchos), e non distratti, colà dimorare senza paura attendendo alla preghiera, finché

Iddio non ci visiti e ci facciq. degni di compire la nostra mortai carriera con una

bella confessione, e riceviamo la corona che è promessa a coloro che lo amano.

Così essendo convenuti, tutti e sette i santi giovinetti presero seco delle monete

per i poveri e per ciò che loro abbisognasse, ed andarono alla caverna-, essi erano

occupati in ogni opera giusta ed in continue preghiere, implorando dal Signore di

tutte le cose la loro salvezza. Posero a servo Amlico il quale era uom saggio e

attivo, e prese ad essere loro servo. Quando veniva alla città per qualsivoglia bisogno

prendeva seco delle monete, e cambiato il proprio abito, andava come un povero e

comprava ciò che abbisognava, ed apprendeva ciò che pensavasi dei cristiani ; tornato

quindi narrava quello che aveva udito, e li serviva.

Dopo alquanti giorni tornato l'imperatore alla città, fece ricerca dei giovinetti,

ed Amlico alla venuta dell'imperatore s'incontrò colà, essendo andato per le cose loro

necessarie. Avendo ciò udito uscì dalla città con grande timore e andò ai suoi com-

pagni avendo un poco di pane e loro narrò l'accaduto. Poiché udirono temettero assai,

e gittati sulle loro faccie in terra supplicavano Dio con lacrime e con molti sospiri,

perché li liberasse da questo mondo malvagio, dalle minacce dell'imperatore e dagli

ino-anni del demonio, e secondo il desiderio dei suoi diletti chiedevano uscire da questo

mondo malvagio ed andare a Dio con un degno martirio, ereditando la vita ineffabile

che è custodita in eterno a quelli che sperano in lui. Dopo la preghiera, Amlico appose

il poco pane innanzi a loro, pregandoli perché si cibassero, e latto animo, tutti man-

giarono il poco pane verso il tramonto del sole, e resero grazie al Signore. Incorag-

giaronsi a vicenda esortandosi all'amore di Dio ed alla perseveranza in Cristo, e

stavano pensierosi come esser degni della corona del martirio
;
quindi si addormen-

tarono a un tempo tutti quanti e preser sonno. Iddio amante degli uomini li visitò

col faiit morire, liberandoli dalla paura dello scellerato (Dcciu), per esser poi in

seguito testimoni della risurrezione ai fedeli, e coprir di vergogna coloro i quali

uon credevano alla risurrezione. Né conobbero l'uscire delle anime dai corpi, ma era

come un sonno, giusta il consueto. La dimane comandò l'imperatore di condurre i

giovinetti al tribunale, ma non si trovarono in verun luogo. Chiamò i genitori dei

giovinetti che erano illustri, minacciandoli di far loro cattivo trattamento se essi
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(< Sette Dormienti) prestamente non venissero al suo cosi}etto. Dissero i genitori dei

giovinetti : perchè noi clovrem morire per loro, noi che ossequenti al tuo comando,

adoriamo i tuoi Dei e ad essi sacrifichiamo, siccome il tuo volere comanda? Essi

(i Sette Dormienti) sono sul monte Oghkhos (Olchos) in una caverna colà, e vivono

in grande angustia nella lor fede cristiana. Ciò dissero i genitori, poiché temevano

dell'imperatore; onde egli pensò qual cosa far loro (di Sette Dormienti), ma ebbe

riguardo di condurli un' altra volta al tribunale, per timore di essere ripreso (sver-

gognato) dai giovinetti, poiché li aveva conosciuti nelle precedenti interrogazioni.

Quindi comandò di chiudere con grosse pietre la porta della caverna nella quale

erano i giovinetti. Ciò avveniva per divina provvidenza, affinchè immobili fossero

custoditi i corpi dei santi, perchè al medesimo tempo fossero testimoni della risur-

rezione dei morti, e per loro mezzo fosse nel momento opportuno glorificato Iddio, e

vinto il demonio e i partigiani di lui. Comandò così di chiudere la porta della ca-

verna perchè colà morissero, e fosse a loro e prigione e sepolcro in perpetuo. Co-

mandò altresì che nessuno entrasse nella caverna a vedere, siccome li credeva vivi,

e ciò avvenne per celeste sollecitudine, affinché in essa [caverna) restassero. Ma
Teodosio ed Apos (') fedeli dell'imperatore e cristiani, i quali tenevano celato il loro

esser cristiani, pensarono fra loro e dissero : scriviamo il loro martirio e i loro

tempi, mettiamo lo scritto in una cassettina di bronzo e gittiamola nella caverna ;

forse Iddio benignamente manifesterà i corpi di questi santi. Come pensarono così

fecero quegli uomini per provvidenza di Dio, e scrissero la storia di quei tempi, il

martirio dei santi e i loro nomi, e come per comando di Decio fu chiusa la porta

della caverna perchè quivi morissero. Tutto ciò particolareggiatamente scrissero, e

posero nella cassettina di bronzo, e gittaronla dentro alla caverna. Quindi secondo

il comando di Decio fu chiusa la caverna e nessun seppe la morte dei giovinetti

in quel tempo ; ciò fu per disposizione di Cristo. Dopo ciò morì Decio e tutta

questa generazione, e si successero altri imperatori insiuo a Teodosio il grande.

Poiché regnò il pio Teodosio il grande dopo questi anni ed era sottomesso alla

fede di Cristo ed adorava la Santissima Trinità, sorsero taluni i quali dicevano non

esservi punto la risurrezione dei morti e corrompevano la fede di alcuni, siccome

l'apostolo in antecedenza avendo veduto disse ciò, e di nuovo dice : Il Signore co-

nosce quelli che sono di lui C). Il pio Teodosio si affliggeva per questo e ne implo-

rava da Dio lo scioglimento. Capo di questa setta era un certo Teodorito vescovo

di Elat (') ed altri suoi compagni di malvagio pensare, corrompitori della chiesa

e della fede ortodossa, i quali dicevano che la risurrezione dei morti é già stata
;

altri (licevtino che i corpi guasti e corrotti nella terra ed in molti luoghi dispersi

non risorgono , ma solamente gli spiriti ricevono l' immortalità e la vita imperi-

tura. Errando costoro non comprendevano che il fanciullo non nasce nel ventre senza

il corpo, come altresì non esce un corpo vivo senza spirito ; essi chiudevano le loro

orecchie per non ascoltare il Signore il quale dice : I morti udiranno la voce del

(') Un iiis. « Apas ».

(') Il Tim. 2, 19.

( ') Varianti : « Teodoro » (o Teodorito) vescovo di Efeso. Elat (?), sembra essere corruzione di

.Regina.
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figliuolo di Dio e quelli che avranno operato il bene verrau fuori alla risurre-

zione della vita, e coloro che avranno operato il male, alla risurrezione del giudizio.

E l'apostolo dice: stolto, ciò che tu semini non è vivificato se non muoia, e

Dio dà il corpo secondo che vuole, ed a ciascuno di essi il proprio corpo, ed il pro-

feta Ezechiele come in nome del Signore dice : Aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò

fuori dei vostri sepolcri, o mio popolo, e darò in voi il mio spirito e sarete vivi (')

e molto altro è annunziato nei libri santi in riguardo della risurrezione dei morti.

Il pio Teodosio con lacrime, vestito di cilicio e sedendo sopra la cenere, implorava

dal Signore di vedere qualche apparizione sulla risurrezione, perchè fosse confermata

la speranza dei credenti, e la turba degli empi fosse vinta. Ma colui che accoglie il

desiderio dei suoi divoti, ed ascolta le loro preghiere, volle mostrare la risurrezione per

mezzo dei santi giovinetti, nei giorni di Teodosio il grande imperatore, il quale do-

mandò al Signore ed ottenne poiché ognuno che chiede riceve, e chi domanda trova ;

siccome disse il Signore nel Vangelo (').

A questo modo adunque fu la manifestazione dei giovinetti. Un cotal uomo nobile

il cui nome era Olioghi ('), ed in possesso del quale era il monte Oghkhos (Olchos)

volle costruire un ovile alle sue pecore, presso la caverna nella quale erano i santi

giovinetti ; i suoi servi insieme cogli operai lavoravano e voltolavano le pietre giù

dalla porta, onde fu aperta quella caverna che da Decio era stata chiusa. Allora

per comando del Redentore rivissero i giovinetti che erano nella caverna, e sor-

gendo sederono lieti e con gaio aspetto, come se il giorno dell'addormirsi e quello

del ridestiirsi fosse ieri ed oggi; uè in loro appariva aspetto di morti, poiché i corpi

stessi e le vesti e l'aspetto non erano per nulla mutati; sorsero al mattino credendo

di essersi addormentati la sera innanzi e stavano pensierosi per la persecuzione del-

l'empio Decio, per la ricerca di essi giovmetti. Di nuovo interrogarono Amlico in

riguardo di lui {[)ccio), qualcosa avea udito nella città, di Efeso. Disse Amlico:

come iersera narrai, l'imperatore Decio ci ricercava, per sacrificare agli idoli o mo-

rire, se a lui non ottemperassimo. Disse Massimiliano ai suoi compagni : o miei

fratelli, ricordate il celeste e terribile tribunale, e non ci spaventiamo del timore di

ciò che è passeggero, uè ha affatto il terrore della minaccia eterna, e non rinneghiamo

la nostra vita che noi abbiamo per la fede nel figliuolo di Dio , il quale diede se

stesso per noi, per redimerci da questo mondo perverso alla gloria della Santissima

Trinità. E disse ad Amlico
;
prendi teco delle monete, e va alla città per informarti

di Decio, qual cosa abbia in animo in nostro riguardo.

Sorto Amlico, andò, avendo preso con sé delle monete, e cambiò la sua esterna

apparenza per paura che alcun lo riconoscesse e lo consegnasse all' imperator Decio.

Ei non sapeva che le ossa di lui erano tornate alla terra ed il suo spirito ai supplizi.

Entrato nella città di Efeso, vede il segno della santa croce sulla porta e si maravigliò

nell'animo; girò tutta la città, e vide nella stessa guisa il segno della croce del Signore

innalzato nei vari luoghi; gli uomini giuravano nel nome di Nostro Signore Gesìi, e la

città gli sembrava diversa. Stava meravigliato e stupito e dicea fra se medesimo : ieri

(') Ioli. V, 25; I Cor. XV, 36; Ez. XXXVII, 12.

(') Mattb. VII, 8.

(') In luogo di Odo/li, AduXi, Adulius, per lo scambio facilissimo di ^ e if.

y
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in uessuu luogo vedovasi il segno della croce del Signore, e ninno osava invocare il

nome del Signore dei prodigi; ed ora liberamente viene annunziato il nome del Si-

gnore ; se pure veramente 'questa città è Efeso, poiché non pare essere somigliante, ed

ignoro se sia un sogno ciò che mi appare, né qual cosa è avvrnuta che mi fa così stu-

pido; chi ne informerà di ciò? Ed avvicinatosi ad un tale gli dice: qual è questa

città ? Quegli dice : è Efeso ! Ed Amlico disse fra se ; che son divenuto ? Gesù Signore

aiutami ! e coli' animo stupito, venne pauroso al mercato per comprare il pane, ed

uscire dalla città per paura di esser preso, e data la moneta che seco aveva, pren-

dere il pane. Disse il venditore del pane : la moneta ha l'effigie e la scrittura {leg-

genda) degli antichi imperatori, e la mostrava ai suoi compagni ; i quali riguardando

Amlico dicevano : egli ha ritrovato un tesoro, poiché la moneta é di molti anni fa.

Udendo Amlico temette assai, perchè credeva di esser consegnato nelle mani di Decio,

e disse loro : io vi prego datemi del pane che mi spetta, e me n'andrò al mio luogo.

Dissergli : donde sei tu ? Daccene del tesoro una qualche parte che se no, sarei con-

segnato nelle mani del giudice e morrai. Questo udendo Amlico, spaventato disse:

io ciò non mi aspettava, mi si è aggiunto dolore sopra dolore ! e non sapeva qual

risposta dare a quelli che lo affliggevano.

Si sparse la voce nella città che era stato preso un tale che aveva trovato un

tesoro; molti adunaronsi presso di lui ed egli guardava se si scorgesse alcuno dei

suoi conoscenti , ma non vedeva alcuno e stava stupefatto, mentre quelli lo tormen-

tavano e dicevano : quest' uomo è uno straniero e ninno lo conosce ; alcuni lo stima-

vano matto, altri dicevaao : egli lo finge {'U essei- ntatlo) per fuggire. Giunse la voce

al console il quale era per caso nella chiesa presso il sauto vescovo Maris e coman-

darono di condurre Amlico per esaminare la sua controversia. Come lo condussero

e videro la moneta, gli dissero : donde sei tu ? e che sono queste monete le quali

hanno l'iraagine e la scrittura (leggenda), degli antichi imperatori? di' tutto verace-

mente ! Ma egli non sapeva quale risposta dare. Disse il Vescovo : o figliuolo, di' il

vero e sarai libero dalla tribolazione nella quale sei preso. Disse Amlico: ti prego

signore , rendimi informato ed io tutto dirò quello clie so ; l' imperatore Decio

è egli in questa città? ovvero: questa città é Efeso? Disse il vescovo: nessun impe-

ratore per nome Decio è attualmente sopra la terra, ma assai tempo fa, adorava gli

idoli e perseguitava i cristiani; ora Teodosio è imperatore credente in Cristo, e la

Santissima Trinità é da tutti benedetta ed adorata; questa città poi si é Efeso. Disse

Amlico: ieri Decio imperatore era nella città e puniva i cristiani; io come udii ieri

sera, andai e resi informati i miei compagni che egli era sulle nostre orme per farci

perire
;
poiché noi siamo da lui perseguitati, per essere sette cristiani figli di nobili

di questa città, ed avendo preso molto di nostro oro ed argento, l'abbiamo spartito

fra i poveri, restando un poco di moneta per quello che ci fa bisogno ; e questa mo-

neta è quella che voi vedete. Noi stiamo nel monte Oghkhos (Olchos) in una caverna

colà; venite e vedrete; disse i nomi loro e dei genitori, ma nessuno li conosceva. Poi

disse : io sou venuto per compar pane e portarlo ed informarmi di Decio ; né io mi

aspettava d'imbattermi in questa tribolazione, uella quale sono stato così preso. Or io

vi ho narrato il vero ; avvenga secondo la volontà di Dio che tutto sa, io altro non so

dire affatto.
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Disse allora il vescovo; oggi Iddio vuol manifestare un grande prodigio per mezzo

di questo giovane ; orsìi andiamo al monte Oghkhos (Olchos) alla caverna e vedremo le

grandezze di Dio. E presa seco la moltitudine, andarono, il vescovo, il console ed i

grandi della città, ed Amlico innanzi a loro, il quale entrato nella caverna, narrò ai suoi

compagni le cose che gli erano intervenute. E allorché il vescovo volea entrare nella

caverna, guardò di qua e di là e vide la cassettina di bronzo, e recatala alla porta,

l'aprì in presenza del console e dei nobili. E videro due tavolette di piombo sulle

quali erano scritti i nomi di tutti e sette i giovinetti e come, perseguitati per la fede

di Cristo da Decio imperatore, né acconsentendo i santi martiri di Cristo ad

adorare gl'idoli, fu chiusa per comando di Decio la porta di questa caverna, perchè

fosse loro insieme prigione e sepolcro. E noi Teodosio ed Apos fedeli dell'imperatore

e cristiani, abbiamo scritto dò perchè fossero manifesti che sono martiri di Cristo

tutti e sette i santi giovinetti, allorquando il Signore li favorirà e manifesterà i

loro corpi.

Ciò udendo magnificarono Iddio per V ineffabile prodigio che il Signore avea

mostrato ; entrarono dentro alla caverna e videro i santi giovinetti, splendenti, belli

e graziosi, siccome angeli di Dio ; cadendo sulle loro facce li adorarono, a vicenda

salutaronsi con salutazioni spirituali, e ringraziarono Iddio per essere stali degni di

vedere il prodigio della risurrezione, e la terribile visione che Dio mostrava a quel

tempo. Favellaronsi a vicenda, ed i santi giovinetti narrarono della persecuzione e

delle cose avvenute ai giorni di Decio, mentre il vescovo narrò come erano periti

gì' imperatori atei, varrù il regno ortodosso ed amico di Cristo ,
gli ordinamenti

cristiani ed il consolidamento della fede. Ed essi benedirono Iddio, e nel medesimo

tempo fecero sapere all' imperatore Teodosio la risurrezione dei santi giovinetti che

a suoi giorni si era manifestata.

Come il grande Teodosio udì ciò, offrì ringraziamenti e benedizioni al Signore

dell' universi, che la speranza della risurrezione avea confermata per mezzo dei

santi giovinetti , ed avea svergognato i malvagi ; l' imperatore si fece lieto e pieno

di gioia, e beuediva Iddio. Prestamente giunse colà per vedere i cari giovinetti santi
;

i quali vennero innanzi a lui sulla porta della caverna ed i loro volti rispleudevano

come luminari ;
prostrati a terra venerarono l' imperatore, ma questi gittatosi sulla

sua faccia a terra, baciò i loro piedi , ed i giovinetti prendendolo per il pugno
,

lo

fecero levare ed insieme con lui entrarono nella caverna. Il vescovo ed i nobili

siederono tutti sul suolo, e stese le braccia baciavano ciascuno dei santi, e l' impe-

ratore ne era lieto e benediceva Iddio dicendo : chi narrerà le meraviglie del Signore

che solo fa prodigi? oh! i disegni dell'amore di Dio verso gli uomini, la miseri-

cordia del quale è in perpetuo a coloro che sperano in lui ! e disse : che i santi

hanno predicato la risurrezione ora apertamente lo vediamo per opera di questi

santi; orsù pubblichiamo tutti la gloria della Santissima Trinità, ora e sempre ed

in perpetuo. L' imperatore interrogò i giovinetti : com' erano i sensi dei vostri spiriti ?

Dissero i giovinetti come coloro i quali dormono nei loro letti, con maggior senti-

mento, come chi è in buona speranza che è del tutto libero dalle insidie dei nemici,

gioisce di mirabile bellezza che occhio non vide, e orecchio non ascoltò, né entrò in

mente umana , là ove tesori sono apparecchiati alle anime degne, in contentezza e

Classe di scienze moeali eco. — Me.morik — Vol. XIl." SS
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letizia nella gloria di Dio ; ma i peccatori in dolore e gemiti, a seconda delle opere

di ciascuno, buone o cattive. Ma i beni perfetti e le pene nel corpo e nello spirito

ricevono, per giusto giudizio di Dio.

E molte altre cose favellarono all' imperatore, e lo benedissero nel nome del

Signore dei prodigi, dicendo : sii tu benedetto nel Signore, o diletto da Dio, poiché

per tua cagione Iddio ha mostrato in noi il miracolo della risurrezione. E levatisi

in piedi tutti quanti insieme stettero pregando e benedicendo Iddio, e dissero a

tutti : sakete ! la pace sia con voi ! e chinati i loro capi e di nuovo addormentan-

dosi, resero le anime nella gloria di Dio. L'imperatore e tutta la moltitudine ve-

dendo prodigi sopra prodigi , diedero lode a Dio , e lo glorificarono per cagione di

tutte le sue meraviglie.

L' imperatore comandò di far loro delle casse di oro, ma in quella notte appa-

rendo i santi all' imperatore dissero : lasciaci al nostro posto come stavamo fino alla

comun risurrezione, e di nuovo risusciteremo rivestiti di incorruttibilità, e fatti im-

mortali erediteremo i beni infiniti. Ciò udito, adornarono quella caverna, e l'abbelli-

rono facendola di musaico, e li lasciaron così come si erano addormentati, una grande

festa celebrando in quel giorno, siccome era conveniente, ai santi, a gloria della San-

tissima Trinità nei secoli dei secoli. Amen.

Di tutti questi racconti che io ho pubblicati e tradotti la prima fonte è senza

dubbio un qualche testo greco che io stimo essere stato scritto nella prima metà

incirca del VI secolo. Piìi recente difficilmente potrebbe credersi, se tradotto in siriaco

fu inserito, come è probabilissimo, nella storia di Giovanni di Efeso; aggiungasi

che il codice siriaco Add. 12,160 del Br. Mus. il quale contiene la leggenda; è della

2''' metà del VI secolo. D'altra parte poi io dubito alquanto che il primitivo testo

greco sia anteriore al VI secolo, e ciò perchè l'officiatura e il culto dei Sette Dor-

mienti, mentre è generale fra i Greci, i Siri giacobiti e melchiti, gli Armeni, i Copti

e gli Abissini, manca totalmente ai Nestoriani, edEliaNisibeno ricordando la leg-

genda, cita come sua autorità la storia ecclesiastica di Giovanni Giacobit a, cioè,

come son persuaso, Giovanni di Efeso. Poiché nel racconto stesso e nello scopo

di esso, la verità della risurrezione ('), nulla havvi di contrario alle dottrine nestoriane,

la mancanza che ho detto non potrebbe attribuirsi ad un deliberato proposito di rifiu-

tare la leggenda, ma piuttosto al fatto che quando essa sorse, i Nestoriani erano già

divisi dalla cristianità bizantina, il che non può dirsi che avvenisse interamente se

non sul finire del V secolo, dopo la chiusura della scuola di Edessa e dopo il con-

cilio di Seleucia del 498. Potrebbe osservarsi invero che presso i Nestoriani non

si fa oflìciatura o commemorazione di santi del resto noti, e venerati da essi; ma
se questo fosse il caso anche per i Sette Dormienti, mal si comprenderebbe il

modo col quale Elia di Nisibi ne fa menzione ('). Ad ogni modo il testo greco

(') Potrebbe essere invero che uno scopo del racconto fosse quello di procacciar fede alle idee

di cui ho toccato sopra, p. 390, sullo stato delle anime fra la morte e la risurrezione.

(') E da notare tuttavia che il racconto dei Sette Dormienti ricorre in un recentissimo codice

della collezione Sachau, n. 222 (Sachau, Kurz. Vcrs.,21) che pare di origine nestoriana.
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che ho detto per quanto io sappia è ancora sconosciuto, uè ci viene rappresentato

se non dal Metafraste, il quale quantunque abbia conservato fedelmente ima

grande parte di questo originale, come scorgesi dalla somiglianza colle altre versioni,

è tuttavia probabile che ne abbia omesso qualclie squarcio e variata qua e là. la

dicitura
( ). Certamente è a desiderare che si ritrovi questo primitivo testo, e se

ne dichiari possibilmente la vera patria
;
perocché troppo facilmente forse si afferma

che il racconto è nato in Efeso, colla qual cosa poco concordano i dati topografici

in esso contenuti. L'origine straniera di leggende che sembrerebbero locali non è

inverosimile ; p. es. la leggenda del battesimo di Costantino imperatore che assai

probabilmente è nata in Grecia, si svolge tutta a Koma, e le favole medioevali sui

monumenti di Roma, sono in gran parte di origine bizantina. È poi naturale che

le leggende meravigliose siano riferite ad altra città da quella nella quale esse

nascono e comiuciano a spargersi; così p. es. il Moshafa Tómdr che è certamente

di origine alessandrina, vuol far credere che in Roma scendesse la lettera dal cielo

Ma checché sia di ciò , egli è certo che da questo primitivo racconto greco sono

derivate assai presto la versione copta e la siriaca ; di quella non sembra clie resti

se non il frammento borgiano, mentre quest' ultima ci è conservata, come più sopra

si è detto, in due recensioni principali. Delle quali la più antica a mio giudizio è

quella di cui ho pubblicata la seconda metà, e che assai verosimilmente fu inserita

da Giovanni di Efeso nella sua storia ecclesiastica, onde poi Dionigi di

Tellmahré le die luogo nella sua cronica. Dai testi siriaci deriva la versione

arabo-cristiana, insieme con quella che sebbene narrata da autori musulmani, quali

Ta'labì e Dami ri, si avvicina grandissimamente al racconto cristiano. Per determi-

nare quando primieramente fossero fatte queste traduzioni arabo-cristiane mancano

elementi abbastanza sicuri; gli autori musulmani ricordati riportano il loro racconto

a Muhammad b. Is'iiàq, e ad ogni modo, non credo improbabile che esse possan risa-

lire air Vm al IX secolo. Non poche vite di santi sono state ben presto tradotte

in arabo, ed un esempio ne abbiamo nel bel codice vaticano arabo LXXI. scritto

sulla fine del IX secolo ed esattamente nell' 888 dell'era volgare C). D'altra parte

il Corano aveva fatto si che i più antichi e celelri tradizionalisti, come p. es. Ma-

daini e Hisàm aÌ-Kalbi, si occupassero di proposito della storia dei Sette

Dormienti, e ne scrivessero monografie ('). Dall' arabo-cristiano poi, e eme credo,

nel XV secolo, nacque la narrazione etiopica che é quindi la più recente di que-

sti racconti orientali, e dalla quale derivò probabilmente il breve testo d.d &-

i^cksdr. Quanto al testo armeno più lungo, la sua strettissima aflRnità cogli altri

testi non può certamente mettersi in dubbio, e trae forse la sua origine da alcun

testo greco anteriore alla compilazione del Metafraste.

('] Nell-edùione di Simeone Metafraste data dal Migne il racconto dei Sette Dormienti

è al tom li p 428 seg.; è notevole la somiglianza di esso ci racconto etiopico. Il testo e tratto

da un codice 'parigino deirXI secolo; quanto alla traduzione latina che gli sta a fronte, essa non e

sempre fedele. È strano che il Koch, per quanto .ni ricordo, non citi neppure quest edizione.

{') Erroneamente nel Catalogo del Mai è segnat.i la data del 788.

{'] Fihrist 96, 104.

y
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Teriniuo questa mia Memoria dicendo poche parole sopra im raccouto che da

alcuni è cieduto origine di quello dei Sette Dormienti , intendo dire del celebre

taumaturgo della leggenda talmudica Onia o Chóni ham^'aggel ('), il quale per

una curiosa interpretazione del salmo 126,1, non intendeva come si potesse dormire

per 70 anni sognando; ciò che intervenne poi a lui medesimo, poiché addormitosi

sotto un albero non si destò ohe dopo 70 anni. Il racconto sta nel Talmùd Babilonese

Ta'^niì'' 23,a ed è riportato dal Koch p. 37; ma nel Talmùd Gerosolimitano ( Tapini'', 3)

sono chiaramente espresse importanti varietà. Innanzi tutto devesi distinguere (non

dico nella realtà, ma nella tradizione giudaica) due Chóni Ham^aggèl; l'uno e il più

celebre del quale Giuseppe Flavio (') reca la bella preghiera, quando Aristo-

bulo II era assediato dal fratello Ircano II (65 av. Cr.) e che fu ucciso da malvagi

ebrei ('); e l'altro che era suo antenato e contemporaneo della distruzione del tempio.

Di quest'ultimo narra il Talmùd Gerosol. che sorpreso un giorno dalla pioggia, entrò

in una caverna e addormentatosi passò immerso nel sonno 70 anni, fino a che

fu distrutto il santuario e riedificato la seconda volta; destatosi e

uscito dalla caverna , vide mutato l' aspetto dei luoghi e chiedeva notizie alla gente

,

che si meravigliavano di lui, come ignorasse i grandi avvenimenti compiutisi. A me
pare che questa leggenda di Chóni ham''aggél nulla abbia di comune coi Sette

Dormienti, ma invece si colleghi strettamente con quella conservataci nei irccQaXimó-

Hsva "^IsQfiu'ov Toìi nqoifijTov libro di Barùk (*). Ivi è narrato che Abimelek,

quando i Caldei stavano per entrare e distruggere Gerusalemme , fu mandato da

Geremia a coglier fichi, colti i quali si arrestò all'ombra di un albero (come Chóni
nel Talmùd Babilonese) e risparmiandogli la divina bontà di vedere l'eccidio della

città santa, dormi per 66 anni durante la distruzione del tempio, e

destatosi, ne riconoscendo più i luoghi, domanda ad un vecchio che incontra se

quella città fosse Gerusalemme , e che era avvenuto di Geremia e di Barùk, onde

il vecchio fa le meraviglie che non sapesse quanto era accaduto. La somiglianza

delle due leggende nei punti fondamentali a me sembra decisiva.

I Paralipomeni di Geremia, più recenti dall'Apocalissi di Barùk e ieW Ascemio

/saiae, vengono assegnati al III o IV secolo dell'era volgare (), ma la leggenda

stessa di Abimelek può credersi assai più antica, e d'una medesima patria con quella

di Chóni ham^aggijl. Nel Corano (11,261) trovasi una tarda reminiscenza della

leggenda, che in parte assomiglia a quella di Abimelek, ma in parte e nominata-

(') Cioè: «quegli che fa un circolo». Sulla causa che la tradizione dà di questo soprannome;

cf. Td'^nit'^, e. 3°. 8; ma cf. Geiger, Leseh. 29. (Hamhurger, R. Eric. 140, etc). Gli autori moderni tra-

scrivono questo cognome con qualche varietà, p. es. Hamagel, Hamma'agel, Maagal, ed anco (Ugolini,

Thes.XVUl) Maaglensis, e (Hershon, Talm. Mise. 197), Choui the Maagol! Wiesner, dee fiann, 11,

not. 4 (citato in Derenbourg, Essai sur l'hist. etc.) de Magala.

(') Antiq. 14, 2, 1.

(') Solo di questo fanno menzione Hamburger, Real. EncycL; Munk, Palestine 534; Graetz, Gesch.

Ili, 173 etc. Il Jarùsalraì, Ta^iiil'', Ili {G6,a) dice fcf. Levy Nculvér. Worl. s. v. '^jy) : iJìn Tin

(') Cfr. Ceriani, Monumenla Saera et Prof. V, 9 seg. Dillmaim, Ohrcsl. Aelhiop. Vili, 1, seg.

{') Cfr. rEnciclopeJia di Herzog, XIII, 3ó8.
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mente nella menzione dell'asino, ricorda la leggenda di Cliùni('), e i più antichi

tradizionali arabi e piìi informati di cose giudaiche erano incerti di chi parlasse il

Corano, sebbene generalmente si credesse di Ezra. Tutto ciò siccome anche l'in-

dole tutta di questa leggenda, dimostrano forse che essa ebbe im' origine umile,

né giunse mai ad una grande celebritìi.

Ad ogni modo questa leggenda giudaica che ritroviamo piìi o meno somigliante

nei Paralipomeni di Geremia o libro di Barùk, nei Talmùd, nel Midras, e nel Corano,

non devesi, come ho detto, confondere colla leggenda cristiana dei Sette Dormienti,

e dato pure che qualche antichissima credenza mitica abbia influito sull'origine di

ambedue, tuttavia esse souosi sviluppate indipendentemente una dall' altra.

(') Cf. Koch, 38. Questo tratto relativo all'asino è ancor esso nel Talni. B.ibil.

P. S. Un altro esempio di TOY per rtTOY (uf. sopra, p. 345 not. a) è il seguente, tolto dalle

omelie di S. Giov. Crisostomo, e comunicatomi da Mgr. Bsciai (cod. vatic. copt. 57, boni. 22) : vIV-

CEtyOn (f<T/«r'/? ('"'oif'.g rà rò. sTtiyciti yofti^eii' eìyiii fjót'iutc).
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La lettera di Filosseno ai monaci di Tell'addà (Teleda).

Memoria del Socio IGNAZIO GUIDI

letta nella seduta del 21 giugno 1885.

Xenuias o Filosseno vescovo di Mabbog [') va annoverato senza dubbio fra i

più ragguardevoli scrittori che conti la letteratura siriaca. Disgraziatamente le con-

dizioni politiche e religiose dell' epoca e della nazione a cui apparteneva, fecero si

che molta parte della sua attività letteraria si sciupasse in malaugurate controversie

teologiche, le quali agitarono altresì la sua vita, e ne amareggiarono gli ultimi anni.

Ma ad ogni modo il suo valore letterario è incontrastato ; ed in lui la squisita pu-

rità della lingua non è inferiore all' eloquenza ed alla forza dello stile: Giacomo di

Edessa lo cita insieme coi migliori scrittori quali s. Efrem , s. Isacco e Giacomo

di Batnae o Sarugense; fra i moderni. Gius. Sim. Assemanni (') dice che egli « scri-

psit syriace, si quis alius, elegantissime», ed il Wright (^) scrive giustauiente di

lui, in confronto con Giacomo Sarugense « Scarcely inferior to him in fecundity, but

surpassing him in talent and purity of style ». Ciononostante gli scritti di Filosseno

sembrano dimenticati, uè credo che ne sia noto se non quanto ne han fatto conoscere

r Assemanni ed il Wright. Sarei lieto invero se la presente mia memoria richiamasse

r attenzione di qualche orientalista su questo scrittore immeritamente negletto finora.

Il testo che io pubblico è la lettera ai monaci di Tell'addà, o come general-

mente suole scriversi, Teleda ('). Io nel 1879 la copiai o piuttosto decifrai con mol-

tissima fatica dall'unico codice vaticano, pregatone dal compianto S. G. F. Perry. Que-

sti non pubblicò immediatamente la mia copia, e la morte di lui sopravvenuta due

anni dopo, cioè il 22 Giugno 1881, mi tolse la speranza di veder data in luce la

lettera di Xenaias. Dolevami che il lungo lavoro da me fatto andasse perduto, tanto

piti che il codice vaticano è in tale stato, e tanta fatica, tempo e pazienza richiede

la sua lettura, che non era probabile trovare facilmente chi si accingesse alla sua

pubblicazione. Pertanto, quantunque prevedessi che il dare in luce questa lettera

mi avrebbe costato altrettanta fatica quanta ne ebbi in copiarla, decisi tuttavia di

(') Hierapolis di Siria; Ba/ijìvxii, -r;-^, J30 (Neubauer Géogr. du Talin. 505).

{') llibt. Or. 1,475; 11,20.

(') Cat. Si/r. Mss. XXII. Cf. Frothingliam, IJislor. Sketch of si/r. IH. 10.

(') Nella regione Antiochena (cf. Assem. Do Syr. moìwph. 101); è, come io sono persuaso,

r odierno Tellàdi u Tellade; Socin, PalàU. u. Syrien. 480; Sachau, lìeis'; in Si/rien u. Mesopot.ió^.
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forlo, desideroso com'era di salvare e rendere accessibile agli orientalisti questo

rilevante documento.

La lettera è conservata, come ho accennato, in un solo codice, nel Vatic. si-

riac. 13t) ('), né sembra probabile che col .tempo altri se ne possano rinvenire; impe-

rocché nelle librerie ancora mal conosciute dei Nestoriani e dei Caldei non è facile

che trovino luogo le opere di così acre nemico del nestoriauismo. Essendo il codice

antichissimo (') buono ed unico, io ho pubblicato la lettera per modo che i)agina

per pagina, colonna per colonna e linea per linea, la stampa corrisponda al mano-

scritto; il quale essendo in puro estrang^là, affatto somigliante ai tipi adoperati,

l'edizione che ne do, può dirsi un fac-simile dell'originale. Tanto più opportuno

ho creduto il pubblicarlo a questo modo, perchè non poche lettere e parole, anzi

delle linee intere, sono affatto perdute nel codice; ora l'edizione lasciando appunto

lo spazio e le linee perite nel ms., sarà agevole al lettore il conoscere la rilevanza

e l'estensione di queste lacune (').

Assemanni parla di d u e lettere di Xenaias indirizzate ai monaci di Tell'addà,

ma ciò non sembra esatto, come già ho cercato dimostrare altrove ('). Il celebre

maronita, mentre a lungo ragiona degli altri scritti di Xenaias, non reca che poche

parole di questa lettera (') tratte dal principio di essa. Egli dice solo in generale

che « unam Christi naturam passim inculcat », mentre in questa lettera Filosseno,

più che a difendere direttamente il monofisitismo, sembra intento a confutare Enti-

che e più specialmente Nestorio, e non ricorda mai, almeno espressamente, sia il

(') Nel Brit. Mus. sonovi alcuni brevissimi estratti della lettera (cf. Wiight, Cai. 692, cod.DCCL!,

3. g, f) per mio uso copiati gentilmente dal mio amico Dr. Frothinghatn dell'università di Baltimore;^

poco appresso ho pubblicato integralmrnfe questi estratti.

(') Il Catalogo degli Assem. [Bitl. Ap. Val. Cai. Ili, 216) lo dice « pervetnstus » ; assai proba-

bilmente esso è della II* metà del VI sec. come gli altri due codici siriaci vatic. 137" e 138°, che

cuntengono parimente le opere di Xenaias. Il 138° ha la data dell' anno 581, e quantunque il carat-

tere ne sia più minuto, è paleograficamente somigliantissimo al nostro codice.

C) Le lettere o parole perite nel codice sono indicate col segno :
j ; ; le lettere restituite da

me, senza che ne resti quasi traccia visibile stanno in parentesi cosi [ ] ; le congetture più incerte

poi ho messe nel margine. Quanto all'interpunzione, ho posto tutti quei punti che più o men chiai'a-

mente si vedono ancora, e così per ciò che riguarda il segno •< il qnale del resto è posto irregolar-

mente, e mentre manca in alcune citazioni , è scritto altrove dove non duvrebbe stare. Finalmente

per quanto si può distinguere nello st.ito del codice, sembra che qualche linea o parola sia stata

raschiata e poi scritta di nuovo , ma sempre dalla stessa mano ; a queste linee ho notato in mar-

gine « abras. ».

11 volume componevasi originariamente di quinterni di 10 fogli ciascuno, e ciò appare dalle

tracce che restano tanto della numerazione dei quinterni colle lettere siriache, quanto del titolo

corrente )..lmo] w;20f )li:^) che è ripetuto sopra l'ultima pagina di ciascun quinterno. 11 «^
essendo ora sul foglio 16.r ne segue che della lettera di Xenaias, non mancano meno di otto

fogli. Sembra tuttavia che quando il ms. venne in Europa non ve ne mancassero che cinque, perchè

la numerazione europea segnata su ciascun foglio aveva anche i num. ora mancanti: 1,2 e 6; i quali

del resto doverono andare ben presto perduti, perchè mancavano già fin d:il tempo dell' Assemanni.

La legatura del ms, porta le armi di Clemente XI. Senza dubbio questo codice, come altri (cf. Wright,

Calai. 1090) era in pessimo stato anche prima di esser portato in Europa.

(') Zdlschr. d. D. M. G- XXXV, 143, not. 1.

n lìibl. Or. II, 37 e 38.
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concilio (li Calcedonia, sia la epistola dogmatica di S. Leone, sia V llrnotikon ecc. ne

pronuncia l'anatema (f. 29,a) se non contro Nestorio e Teodoro (di Moi)suestia). Anzi

la parte più grande della nostra lettera consiste appunto nella confutazione di un

trattato o ^pggarid, che Filosseno ricorda (f. 9,a) e che era stato scritto da Nestoriani

contro i loro avversari ('). Anche nel citato Catalogo degli Assemanni oltre a darsi

un titolo [Epistola I ad monachos Teledensrs) che manca nell'originale, vien detto

che questo comincia colle parole U^»o a) colo, tralasciandone così quasi quattro

linee. Non nascondo un mio sospetto, che cioè G. S. Assemanni, spaventato forse dal

deplorevole stato del codice, e dalla fatica che richiede la sua lettura, non abbia

studiato r intiera lettera colla sua consueta attenzione ed esattezza.

I numerosi luoghi della Sacra Scrittura e specialmente delle epistole di

s. Paolo , che reca Filosseno, differiscono talvolta dalla Pesità , e questa differenza

se spesso è piccola, talvolta invece ha qualche rilevanza ('). Io ignoro se ciò av-

venga perchè Filosseno avesse un esemplare ritoccato (se per la Pesità si vuol

ammettere l'esistenza di tali esemplari) o perchè (ciò che in alcuni casi almeno,

non mi sembra probabile) le citazioni furono fatte a memoria. Sospetterei piuttosto

che siano esse secondo la versione che dallo stesso Filosseno prende il nome, e la

quale era già da tempo compita, quando fu scritta la nostra lettera. Dalla recen-

sione Eracleense pubblicata dal White queste citazioni sono diversissime; ma dai

pochi frammenti della filosseniana dati dal Wiseman ('), era già nota la molta dif-

{') Questo trattato del quale, per quanto io so, ignoravasi finora l'esistenza, sembra aver avuto

influenza anche nella letteratura polemica posteriore. Infatti le obbiezioni le quali, come ricavasi

dalle risposte di Filosseno, erano in esso contenute, vengono ripetute in seguito da Nestoriani e da

Musulmani (che le avevano apprese dai Nestoriani) contro i Giacobiti ; cf. Z. d. D. M. G. XXXV, 143. La

storia della risposta di Mundhir III agli inviati di Severo, farebbe credere che queste obbiezioni presto

si spargessero anche presso i Nestoriani di Eira. Contro questi avversari lancia Xenaias l'accasa di

esser ebrei e pagani, ma al f. 14,b seg. sembra indirizzarsi ad uno specialmente, delle cui accuse si

lamenta e gli dice : « ti adiri di esser chiamato giudeo e pagano ». Parrebbe che questa persona

fosse il patriarca antiocheno Paolo, successo a Severo, il quale dai suoi nemici (dallo stesso Xenaias

da Giovanni Efes, etc.) eia chiamato « Paolo giudeo ». Di lui dice Giov. Efes, che dopo due anni che

sedetta patriarca, si appalesò nestoriauo; senonchè è noto che l'accusa di nestorianismo era data da

Xenaias e da altri mouufìsiti anche ai cattolici che accettavano il concilio di Calcedonia. Ma che tra

questi ultimi vi fossero taluni che propendevano a idee più o men nestoriane, lo farebbe credere fra altre

cose, il fatto degli '^-txoi/uijToi; i quali per opporsi all'aggiunta del trisagio, ricaddero nel nestoria-

nismo, e rigettarono di nuovo il Bsotóxos. Potrebbe essere anche che quest'avversario di Xenaias fosse

quel medesimo, contro il quale egli scrisse in fine del trattato « de uno ex Trinitate incarnato et passo »

[Bibl. Or. II, 27). Invero Xenaias si leva nella nostra lettera (fol. 26,b; 27,a) contro la confessione

.del suo tempo, e fra gli avversari doveu comprendere anche i K''aqìdònàj'é, perchè dal f. 21,b,

si vede che questi suoi oppositori usavano la parola esoróxoy. D'altra parte le obbiezioni che ribatte

Xenaias sembrano essere realmente nestoriane; egli è vero che in questo, come in altri suoi scritti,

molto si estende a difendere il « qui crucifixus est prò nobis », e rifiutare il « Chrislus rex » ; ma
in riguardo del trisagio, Xenaias era lontanissimo dall' attribuire all'aggiunta, il significato che le

attribuiva Pietro Knapheus. Cf. Bibl. Or. II, 36.

(') P. es. Col. lì, 20 JjjJJaS . . .
^^

.\-<ftv = JojyKrtffgflf, invece di ^u.<«l^ ; TEracl.

(") lluì'ao sijr. 178, nut. 11.
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fereuza che passava fra le due versioni. In margine lio posto i rinvii di queste

citazioni; senoncliè non ho aggiunto la traduzione e molto meno un cemento della

lettera stessa. A mio giudizio l'una e l'altra cosa, e specialmente la seconda, non

potrebbero per ora esser fatte adeguatamente; ma vale piìi aspettare che prima

gli altri scritti di Filosseno, collegati colle idee espresse nella lettera vengano

pubblicati, almeno siano meglio conosciuti che non sono finora ('). Inoltre il mio

intendimento nella pubblicazione di questa lettera non potea esser se non esclusi-

vamente filologico e letterario , mentre il suo cemento dovrebbe in molta parte

esser fatto da teologi piuttostochè da filologi. Tuttavia ho stimato opportuno ed

utile aggiungere un indice analitico, il quale faccia esattamente conoscere qual è il

contenuto dello scritto di Filosseno.

Ecco poi l'intero testo dell'estratto contenuto nel codice del British Mus.

Addition. 14,663 il quale poco sopra ho menzionato.

r^ctAr^ ^-..t cuora :rctip<dsa ^ AAa v^^ rtfliiJi Ali^cn coolct^ »J<L ^

r<'cTAt<'c\ ^jèviàa KlX .r«lir«Ì5o.i >1 àupS' t»>r^ rdiso .opàìOsa.T ri'jtjj A^^sa

r<'à>V-Ml rC'ixa"3Xi.jjtX= ritiri' .i—aàfxK* cnàxaàv.K';! rfll^^s pcd^rC'o ..^ocaiS3

pet-iredso ^ .IO—»jl1=3 CV-A .r^-x^r.r^ i-MK's v»^*r^ òj=j.i >cÌ3 oci^CU'i^^.'i

n^ruia.i rd^i-i. ^Sì ^^ retocn ri'AMèvso.i vy—.rì' r<lAP^ .rcbeo >àx_4»ivSJ

.rijcrArC' ,mOM» CVAo .r<V»àìSq ^ CUAx. peiiiK" TiL^rclijj r<'^iiH.»* iovso II.

.èutSn r^ .nd.'caAre' ,cnc\.ln.^ .ooÌ^ocqIk' alo jcnOarS' .ll.-urctra yico aixS^ì

>òri3 ri'cn.iK' AvaSO Tj^,^ K'i'ùts :• .\.>\n ìÀvaO •:• r^tisir*' >cwOl.iji=» ^i Ausa III

^_j*""M.O .•rtffcrArS' .cno^K"! tòr> -i h\ i*g3 hìLA K'i'ixsO .rtiUK* V=> Ktocn.n

,__..l 0-103 .cqjjoÌ TaitrCta cox-ì Ìj^ (i^Ì^^
.rdutaiss cns>30lii= ^cnj>à\""ièi

r^tocn i '^ rc'ooi^ ^_S3 ....ocQrj >'i_i..T ^..ojcra r^jùrt' Ktiu K'.a^^ yiXi.

(') Mo'.ta relazione passa anche fra alcuni luoghi della lettera ed altri sciitti couteinpurauei,

p. es. di Giacomo di Sarùg; nominatamente nell' enumerare gli opposti della deità e umanità in G.

Cr.; ma ciò deriva naturalmente non da mutua dipendenza, ma dalla somiglianza del soggetto e della

trattazione; anche nella Epist- docjm. di S.Leone si trovano dei passi non molto dissimili dalla let-

fira di Xenaias!

Classe di scienze morali ecc. — MEMOiaK — Vol. XI[.° 57

y
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.«^otU-i^.T rt^^^cuo pCèxCV.Jiba.T kCxiuqd r^JUA .JXJK' ^\i. "^^ -» -^ , -^ r^V^^

^
iiT , è\Aè\o ^èA^ '^^^^ .r^i^uca r^'cnlrf' coXi^a ^iIcvjl. rdA.io ocn >iax.

IV. ctA Ktacn èvA.i ocbo :• .soèfO •:• K'à^cv.iio ^20S r^Ltxs crL>ooas ^iLo >ii.

.oa=;3CUa.l rtL-iLw qpà>CMSax^àvsarj «^aJK" .V-^^^ .rtiir^ ,V-).i pt'nilQo rC^

Ar^ reil^co

Il testo del codice di Londra corrisponde in genere con quello del vaticano;

sebbene nel primo e nominatamente negli estratti I e III, vengono tralasciati alcuni

periodi ; a suo luogo bo posto nel margine il rinvio a questi estratti.
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criiOona ^JJ» ^jOcn.T

a.\ .K'aAr<':i r<tjA=

Ktoco rCvs iAs.

VX^n .K'è<Q. -i i\ .i

f. 5,a.

.cooàv.K' p«'3oo.-i

%3 r^»'*^-' r<'OCT3

pctaoo ^S K'jciK'

.1^ ^'^^ '^'" '"*-?^''

.rVcnlp** ,ooOffv*r<'

cpè<CV-ii\ eoi\X3^-

^O .K'.xiri' V3

.rc'.xiK' >ia ^èv.t<h

• K'ctAk's r«!:u=a -J!5^

^ cnèìa,:xAgr> ocn
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f. 5,b.

Ioli. l.H.

(iiilat. 4,4.

Koiii. 1.3.

Hebr. 13,**.

1 Cor. 8,6.

Malacli. S,").

,caa

rcWiso >cnoèv.r<' .n^.t

K'i^a rtftocn <

^^ Are' .=ìoè\ ^om <

•i.ii. •re'ocn K!x.f<'<

rctorpo cn'isA r<'cTAr<'<

'^\\. .re'à>Aor<' ^ <

r^^K* pJ3.T .noèf A <

Jj^ •K'OCD f<'oaJL^<

TLèìr<':i oen cnós <

rd^it ^ ÌOLa= <

^1^00 . .T>0.t Àus.i .^

alo ocn 1.4J AK'n <

.Ti\s\o cuocn Ktvsocuo <

r^'iso .-u» jpoè>0 <

rc'uiT.sq .2k.cue.> <

.A\.A»à\z,r<' r^l <

rdi'iss «'.lpe'<

.à\a,Lùàucr<'<

^1 viis^èìK'

Ir..-,

Ar<';,

rC'juva

TSOK'

rcilrs':!

rsAo

>V»)Àìrc'n

[.ìA] ji.i\

ocn.i

ni'èvi^

K'til cA .vri.-M.i

coi K'iii.^w àuK'T»^^*

o\r^ .Oeo K'ctAk's

K'ueo .jaxaèiri' Ì-»\..

irj.1 evoco pda.\39

-..1 r^i.T .ooo KCUr^

r<'AT<' .n:;V\xs3

redo

rÒ.a

vvl.li.làu:^

.Avsa ret\o ^rc'èxa»

.Ocn k'ctAk'i ^."uÀoa

.rCtrAni'A (<l:ia*jAo

cpè<.i"i-is ^i.ièu T<d."l

ii^ r<^i°>\c\j .>enot'"tr<'

^ .scQ.» tcno\ir<':i

r«i\o r^crAr^

K'Oqj.TO ^w\ro.tiV rt<\

.^.A '-^\i< rt'.xlK'

.retoco re'j.ijK's cAo

rc'àAo^va

K'èxai'S'XiCTxa ^Xm .i\->n*?3

.^1.» ^"kooaso Kt\

cAo

^^a>cn].-i •ÌAv. t^W



r<!x>i cuocno .!.&

èv^TD SOM K'i^cvso

odo "U^ ^*^^ .K'àvjeo

AoA cara

00CVAÌKta

o.rs>3c>

.àv.rC's

457 —

cuocn.i ocra

r<'cQ.lr<'a

K'ooXr^ evi

rc'va evi ^Kta

,cnoA\jf<'.i qq\cv£^ T^jr^ r<'jt.i

.nCA^i^-l rdaut.CV.i^"l retti

^.t pc'iiitxso riCi-io

"nac^l cvcn K'coAP^'

K'è^.XSi-l rdr-i cuoco

J2»3.1 K'^ACVra CUOODO

^j^ .K'èusa èxjia

kS^CVs ocn ri'jUTrj

Classe di scienze moeali ecc. — Memoeie

cna.i

f. 7,a.

^CULpCS < Coloss. 1,12.

.r^icnCVAs <

r<'\\^ax. <

cn-irj.i <

cnrj.i <
rC'Acicxa <

.r^cnl^l <

K'iSkaraO <;

pdA.TO rc'ViiAvS3.T JA <

.ooa.2k""it^<

cnaa cp.^ir^a <

»S3."l cuocno <•

^i.si\a o Aa] <

cuocno ^rdo <

rdx*^ ,cnoo\*r<'s <

Àura ^S re'i^cv.ao <

[>]s3.Tri KtocaLI r^h\isn <:

>cn.>è\[^ìk±az.J A^r» <

Kd^.lirS' ni'JcnX

onavoi A^. L .^^

Ai- isjK'o K'Axla.l

,cnA.t>iLi'c)oi ri* _J^

.rc'è>:vs^.l rCLsax.cv^ Kiien.i

— VoL. XII". 58
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«eoa •PC'avisQ avx=3 «sn.i <

Ibi'l. M. Ktom K'ioaa K'Ausai <

iki^ ,023 .^ ^\r<'a <

ocn k'tììcud .rrtvcp.i

ocn rc'.io.a.^.o .ocn Aa

"ira ^^^. —J^ .r<lsàLk..i

AK* ^i ocn rtfriK'

K'èv.ia icaa.i vviK*

r<^i.zsn.l cnov>o\r<L2Q

^i oocn.T Kl-SocncOi^

rc'ÀMCVAt-sO rCAui-aa

A'^l<^ ',,_CUK' r«!xl*l=

rtflAajASO f^èxa.'Sla

rd-lrs* ocnoàviK*

eoa Qa^:n rdi^cn

i^ri' .K'A'irC rdlcna

r<:ix-iaa .vii»- :»^ "^^^

.rdiAcn rclLuoio <

f.7.b.

I Cor. 15,47, 131
49, 48, 45.

rtLJÌaL^. pClsa.Tn rdxir<'<

pil^..r^O

ocn .riL^ir*' ^ìq.i <

ocn.T eni\o,io.i <

r^iÀcn .rc'i^^<

ocn.i cnà\ciS3i <

ocn jcnoAviK*! <

Kiovao OA )oiii.i ocn

JLi^cn Orni .Jl^.i

^.T£> >cnoèur<'.i tsarC*.!

K'iikCVri pc'in col .1^

k'oco cn.-ur^^.i cuocno

rdz.i cuocno .A^

.K'èì.vw.i re'jiMJs rd=>ax.a^i

Aj^cn ovxa^.i kHjK"

cnàu^q ,^S3 vA >-=*^^

r«IiiÌ3 ar^i osc\.\aa..-i

rtf;r.i icnoàuK'

jsni >cnoà\jr<'o :r<'è\.-i^..i

OK* .1^ ^."in

ocn rc'cair^ »J!<'s

piLaK* ^io.i K'àvLsa

Aa ^.to jcnoAv.K'.T

.C0a,\o^ isarc'.i vurC

ocn . ^-ij .1 o,t73 «J-uO

>cnoo\*j<i Ip^'ooIk'

o^ocn .rc'à\."Uk..t rcli.'i

> cnoau (<" . i^oxjlSs

•AjjO.* V^t^l

icnoov»r%

orno .tVèus»!

>cnoov»f^

.rVcQ^K' èAO.\

>cnOa(.>r<'

.rs'àusq ocn

>òaa < lui). !'•

Avxx.Ta.1 <

Ktocn <

r<'èA.'»i <

Ktocn

K'crAr^'o

Ktocn

r^-V^a:a >cnouv>r<'o



-150

cosa .Kli^Qo ><Tioàv.r<'s <

Ktoco ^vA.i ocia.t .^co

K'iQoa iD^.To JS3 cnl

^^.t cuon .r<l=Q.io

cusso .K'àAsa K'ctAr^

\\^-i cnÀ^c\^a^.1 ocn

.rC'è\CV=73.1 K^l^glojL

r^cn oqaa ,cp rd:>^a'

T3 Ktoon.i K'crAr*'

.* »SA^ ^À\oÀuL.r<':i ocn

èusa.i ocn K!i'i*»t<'o

ocn r^r^ .^^i*s\»

_f>^^\V ^dìoèuL.K':!

»CT3O0V»r<'l

rC'crAr*' ^.1

X^^Sì
•r

rfctArS'

cuoco

pctocn.i

cn\ i-)^ij3.i

>ca3 .iVèìCVisa

.n^ZM .\*in K'calr^

oX>r<l=3 r<'cQlr<'o

cruuia >cncu^. caaQal

K'scqX .•r<'à>cusa*eo

»s>3l ocn >eno^*r<':i <

3^r^ rfwco

ya^r^ Ktocno

T'm\ rc^S3.i£i

.rCiSlx, <

. K'AuAìjaSO rduO^ <

cni^ .a^ .1^0

K'Àusa.l cnL>.i

.ocn K'èAoàua

K'ocn.i pe'èusa

rc'A\loà\=j

.cocAo^

pcisax.rdlo

issK':»

^..ooa»'iè<

OJcn .r^èxAoèva

.^ttxii^S K'ctAk' ."V»»

ix\^ r<Qai\^ Ai.-

17«^ r^l%0 .K'cnipe'

n^icvjL cnàACU2ax^,^A\s»a=3

(<llr>.l A}^^ .CDcAoÀ < Hebv. 2.14 sg.

r<'ÌQaaX o^àxoèut.K' ^ <•

cors om Ap*" .»<»3.io

^^oÀucK" t<'à\a»9.V3

cna>ccsaa.1 .^^cns ^cn=3

^



•TP*
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c\cb «J^to .axiàu

•^ -i<^ T~Ti a\j f^T «*i S

ndlK' .TJ* rcitiii

rC.tco >cn t<!Ai»^

ocra r<'OTOj2m r<Iijr<'s

K'èxcvsm enii.^ .coii^r»

ocnCUM Aj^ vu=jis3

^u .rù'Ì4jr^ .ai*»

.ocn r<'a>AxSQ

oèvtSTS .r^XiAn »..OJr<'

i_oenà\cu."sa.eoi re'ivt-

at\M oAxcoii.i Cis,

abras. -.ooco p>i'è\CU»i «..ocnxai

è>c\eo «i^M r<^0

etai\icvjL p3 ...oasii.t

j-»3.t oca Kwosaa

.^K"! rdir^ à=»ooO <

CVà\^.'1 .ciaièxa.T icri < ib. 23.

KtrArCa cnàujCV^i-w <

•\-i».A»-!gi r^\^ <

cui Ìji^ ri'J^eo

K'i\a»} liw cd\=»30

AjwO .K'crAr^fl »<i*»

reiia orò.t col»»

\«^ 1 vyr*' .>La.*»a\2n

r<'À\a=n.1 vwK'O < ib

àukJlK'ilo ri'àwia.l <

r<:xu'i.10 coiliivj <
VN^~« rcArf .jrii-iK's <

^_Ocoà\ica ^iSiiOD.i

l[A]5L[a].i ^1 sì^\

.ófAiaCtnA 133 Kll

r^oixA ri"^ iJoà\] orA

r^o .ivisa r<'à>aiS3

nsordi.i .^oàuK' t*=j

»<'à\cu=aa .r^i^ [o»^]

.IO» rdZ.COU>0 Ì\i2»3

y
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Kts)^

(sic) ocnX .óA

.r^-Xt^n

,jXI1^

"•" .-n .-^T

•t
^°l1m r<'è\CC33

1:^

.Oon

r^otojsn 03

kSsjK*:! vyK* oen

r<'è>CU5>3 rC'A.t : vvèObTS

^.1 ocb :àu=Q K'A

oen f<'è\cu2>3 ius>3.i

oooiaki^ ^ ,cnQ<\\»

Aa^roo K'oaa à>r<isi3

«enoAure' lO^co ^i«>>\» al

caxa.1 aV» reàK*

[ii^\^ ,Ì03re' .,A>OAK'

*rdÌ73 K'èìOjSa.l

iili».."» rciX.1 "iv^ ^.1

re'oco »_oai^^ ctAa

aliias. r^ijK' Aa r<':icn

oen reiaUK' i=si

.i^r«i»3 è\*KiiA rsii^^

rr-U
's"

rclaftjj A^~J3 Ore*

cnAo

^jO co g\S>1 *k >* *1

.rcilATj^.l

K'èxrdl.T

.r<ÌÌLM ^sa.l

...oen à>O i r«Vx=j

^ooQ3 r^ocnA>.i

f.!>,b

.nCctAt^"

ritieni

>cno.'T3j^

>i.tis.l

OJ^cn yano

^ QilT.

oooo rfAK' f^liM

.^jQJcni jèvsqK'

,Atì»3t<' redo

«...003 i\CV2»3 rdso.ièu

ritira K*:!

^ alo :Àu2>3 mix

,03

K'jl^asrj

oovk^QO

.as^

rc'icoa Questa e le

4 linee seg.

oenoiiK'jt r<'o>a5al pia^piccoie.''

IT 003.1

r<'ASk03 . pc'àìOSo.T cnil^lar.-i r<Si\n

[rdxj...TO ...ocalxra^ ».^Jcp A»<'

r<'à>a2»3 •.^ijnl 't-'\_^

^.TO ,03a^ijj.1

r<à< JLxriSoo .r«'à\aso.T

rc'.i^lo^ Av,

."l^.T Kioia OK*

'^V
K*^

K'èxOjsa ^..ocnìi\ 3.i ».aien abras.

^..ocaxvn^n

»_CU030

r<:l

,030.irì*>

.rVcolr^ -11^

re^li\-).t ooA

003 I^OTOiSQ
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Ktocn

I
.0 03

f. l),a.

II Tim. 4,8.

I Cor. 7,7.

Gal. 2;J0.

Philipp. 1,21.

Rum. 6,:

<

<

r^»>i\T . r^i AK* rc'.Ton

^^Axcv::^!.! rctocn J>:\\

cu^-ièirc* ..J^c»A oocn

^c\ .K'Au.ioJnsm-i

.r«Ci,."iCXo.'l ritMoi.l

VMni'l vyr^ -CV^JA re'A

A i*^-l .QÓcAo^

.r<'èìCUr<t^.t rAA^

.r<'lA^ cnX .sooi <

(<!l=^.1 .ÌmK' .=oè>o <

.aoÀ\c\ .rC'^CU^.Ts <

.KtlK' cA KtirC' vu <

^j<'a .ocn rt
'
uL iiX.sq <;

.soè>0 . ^ly,*» ru

isar^ .soè\[a .soèi]

'^m m^

.oro.T rCCt.r^ r<Ov=

ocn r^tao^ ^j^

: ^Jso .Tu vryr<' i^^-^-»

ocn «'oAk' a\o

k!=]^ cnA>Qii>^-i.l

.rCxlr^ Xs K'ocrao

.are* K'ocn K'èxcusa

^t°t\i» èu=a f<A oApC

ofA T^ik.i i*^ rslS3

icoa KtxJK' V3

..a.JJL— rC* rC'ctiAK':!

coA Ktikii. r^:^cn

rcixiK* ira."! .rc':iOJ.i

..^èu^^ .->\^^T^ ocn

jjL^jCTS rCJAjri' o]

ori* .r<^\s rCtwJ.T

Ktocn r^À\ Ktiikjr:^

colx^a.l ocn .rc'è^o.^ol

,r«'ocn .ia^Tr?3 r<'è\cvsa\

.1^ èviSq 'Ìj'^ "-TI..

.V»\t, .om r«'è\OjiS3

.K'ÀNOSn >cnoA.^ Ktacn

r^^\ Ktocn Ax^=>3 r<do

A^SQ.i «..oii'Sre'j

i'VuèxK' cnitOj3.>.i\

.\Vs30 : r<'à\a5o ^



II Cor. 5,15.

Kom. 6,22.

abras.

tcnl^ on

abras.

^xaQol.l ^xJuKTi KjXmqH

»j<^ì .r<i..TCVj3.i rc^cxi

^A[en] K'i.-ix. r^MLjlz.

»j<ln .r<ijc\i 03002.1

Tiri' xsìrdli rrstój.TD

.^..e^asu.i ooen

.r<'Av..TQ5ns.'g1-»

r^c\i cvsQai.i

CUi3^Jt.r^

CU 00

— 4G4

.i»i<' AOÀìO .K'crAr^A <

^^cox^rc' An..i OctA <

.=>oè\C\ .yi.n{\ èv*S9 <
ixlioooj .'isarc'<

^a^] AuK* .rrtaWA <

f. 10,b.

rc'àuJ^.T •.V?3'<' ^oàìO < Rom. 6,u.

OsCVXu.i V?'r<' .rsoAxo < Eom. 6,n.

^.^^iuK' K'àvJoa.T ...o^jt^i <

•^CVX» ^JVSlr» pC'cn^rell <

.TsaK* .soÀ\o .r€txxx:s3 <

•iijjè\r<' àuso.l r<'Jjf<'.1 < Eora. 6,7.

AK':! ^a^àìi .rgVxtT.^q <

.^a.nK' t^n .Anv Ji^ < Eom. 6,6.

rell .sc\è\.i . r^h\ iV»i.i <

.^<\z.> >i3.i rC'A^^K's < Rom. 6,4.

r^jiT» oata r<èKiSa < '

£kr^ r^ì^ca .jeoClaK";! <

.VfAcm K'àWtM rt'Vn.i .<tf <

^^oixèviSo.i issK' ^O^O < Col. 3,3.

.r<'caAr«l=i p<:^4ji.aì5>3 >ìs. <

^_oA>àviS»3 »J^ ^c\è\a < Col. 2,-0.

,eoocai cv5^cori' ^ •>-^^~ "^

vy.rc' rcJl.'Sil .reiijAj».."! <

,i\-in->3

im ."! Ocn <:

^oà>o .rc'.i.iiia.a ^.^t<'< (sic)

^..O^A »^A\ius»3.i .Ùa3r<'< Rom. 7,4.

«..ooeniì.T .pc'm.tx.sa.i <



— 465 — e. Il, a.

kiVm .^O .rCoota

-i^O) «J!?*» i*^

V-v ^ .rctocn rdA^M

rdixA^.T A.\^ .rc'oco

.r^h\can nctacn -^v»)

K'J?^ .T^ ^-••T rC'cnAK'

ca>oca=.i : rS'aviaoxa

.A K'i.aj iv»r<'oMJj

.KtaoQj K'à>0=>3

1^<^ A\.io ^1 cuen

plorai A\p3 .K'ÀvV^i

ca=> .p^lACVAJ3 ^.TÌ Oco

.rc'àAoàvsi Aii- K'ixrS'

r<A ocra [**]*"

.f5'è\iar^ ^=3 ritoooi

Classk di scienze mokai.i ecc. — Memokie

,cn ^ «^ .óoeo

p^UK' A^O .à>rd;>3

^-1 V. T»gi cuocn .t<!ji^i

èuK' p<'cno .rc'è^ccsal

.iVaììoÌo r^i.io pfji.To

.pel»jLi.x5»3.i r^sa.TCOo

.KliZ)Ì\0.^ A^
t^»3

^ .nVcvii re'.'tjjLSoa

K'OCO JIS\ '<Ao

«il:,

t<Ì33.V3

oqacv

kA

cA

VA^i

Ai.

c\co

^=^ .àA^i\Qor<'

A^ Al^SOO

- voL. xir. 59

y



:• coà>cv.isa3t\è\»3 Àìocn

retacn ^A.i \\ -T^o

.^^cfiisn r^rvM eoa

oX cnz.oèv^èì ^K*

on:* Ktaoo oaL>.i

cQ^ncvjjaa TSI9.I..1

ctalA=3^=> r<'Are'

vyrc* »ocò .xsaèue.'sq

..;*>>ì»» alo ^ocn

KiXo re* r<l\^ 00 v^iP^

Klio re'iiOaM v«.-.»r<'

cnaii vyK' r«llo

rCtiO r<'è\^^.T rd2>.Ov=3

Ol<' f^'.Z.OXM

466 -

.cnèìftlSax^^AlSaa òns Are*

Al^ .rCtocp rdxlr^

.>uc^^ r<l\oo\ rtf'A.T.T

con i^I^o^ai ocn

rc'àicusa pdA cniAAn.i

AK* rdlAcn .003

r<'o>o-»2^ KlX cTx>ocas

cu V\^ rc'èìOjsa kcX

f. 11,1..

r« ^h J
v^'ni' r<dr<'

r<:ix^a ^crAoÀ

[ca^lxs,^ r^crAo^

>tr>a\m\o psL'saiiA rit^to

^0.100 >i2or<':i

^.1 Al^S) .rClUA. ^
K'AìO.aS'S r^ rdaK'

rc'à>ajsax.^« ^o ' .ti\.

.iov^ 003 .TS^ oqp

rcC^OOl pcA.ti A.^^73

^oxiÀ^'ìÀvaO .^at^^K*

kA.1 ,en p<lsaix.

.Jj^—K* K'àxcvj»)

^ "^^^ *^ t*°>^»

.icuAa -iTMè^rf

K'AiA^M.i caj^o\ ^=73

.\s\ ^r^ Ai^sao

à\aK!i.iA rc'iìO.sa ^

ri'èx^jo p«'.\oo\ .i^An

K'AiosoO r<'ivAp*>.i



(sic) liA

(sii) ^calÀQ

la.

.^ft^A .ari' AjAS30

.fLèos.i rt'.t.ri'

.pS'.ìtAìA ctA

cnèuAt.i A^5»3 ÌlÌ^ crai

Wr^ »»3.tfl .trijK'

»cn rissali. peliAen

cnèujkt rùrc*! CMK'i

rùtjj Oqa.T K'X.K^

r<'A\0.l-is, ^.\^

(J.1 OQiSTj .rcTèu^jjA

reiL.K' AoA .rcr^o

^ctè<o .Ì'ÌmlSj f^à^.l

•ncuioa rOre*» .cb

.rg'tn\s\ cnAuAt

4G7 —
.>cnc\.TCnl^ is^K'c

osAu^t rellK' O.aiAàlpS'

issrc':! K'icno '<^~n^s\

^.t CV-|-i\A<r<' ^..ocrA

^.oèur*' Are*! ..CUT*'

.^àuK' ^=^ ,^^

*.-?^^ - ^ii r. ._CVA» àì.i

cnèuAt rcllK's AaAS3

r<i»j.T2fc. rdSaiiA

r<d »!«• ii^ r«i,c»A

f<'Ao .peisAiA ^cnx^x

rc'*cvio Ar<' àìocn

vyK' reOiAO .rtlnen

reisilUA nrtaos Ar<:v..t

• rs^oo».! reijiorela

,.TCV.*iL lira ,^."1 irlJre'

rdA.1^ cnè\x..Ta ^ao

^ AikA cnAi^ -ìv o

rCÀuJi^.-l f<li.o\0 K'jti»

vyr^ J.1A.S3J rc'aori[io]

f. I2,a.

loh. 16,33.

abras.

id.

id:

iJ.

* 00*?



KVn JLì^^730 , \^

«'èìAi'sj aio .^j.à!Lu

. rcl'33 1 >j T , Ktriia

Ai^ Aoèf rd^O

iwrc'àan •r<'.t<Ti

r^'^'lj.iJi.z. al5 r<*>ji iT~73

^QOl.T A!^=>3 .óco

r^\giar. ctA .=jca.à>»<'

or<' vijA^k'o

(sic) .r<'èv3ana5i=j TojCb^k'.t

. r^.'ai I ij.a.

A.\=>30

[."U»] rdarC

.AoÀ.-i

>cnoav>r<'

[èvsi *Qo.i K'ixijndla

[^loèuLK* r^lia

A n T.,

468 —

miVirt-iA .^

.K'o^O^I «Am . i\ni.

»..octi.''Ìàv=)l r^l^iK'

.cpèxcuo .^..Axcvl K'ix\_^

.r<'ocr)è^ cnL>.i rc'à\CUi>

Oqi .T^.i .rCAvlliA.i

Oca .1^0 .^^t

rdiO.^ A.2k. KtlM^l ^
. n xjjou K'èxjjnMO

• f<ii*»,-J om ^^.1.1

retaono .ik.o,£> ^.inp*'

K'èxcuij.n •K'àxcuso re'A

.'^CUt*.T >ooo.vii-.i 'i»^^

.caL>.i alo ^cn Ju.t

ooAil^S) ^*\^ ^^

"i*^ k'Jv^pS' .rc'oen

K'oco cTiè>\^~?j ol.i

.r<lsn\s\ As o rC^in

K'oqIk' enàuAjsn.T

. Kfe cn > cno o\j (<*

rC'A'ti. r«Ìar<' pe'JAcn



^c'i^CU=o.•1 »CT3 vU

.r^r^ K'sCVSO rdirCs

K'A.T .cn ^j.t »J<

ciò Ar^ rcllAco

.relri-.l

Cl.Z.D.M.G. .-t^

35,144.

.r«lS3a.A»à\rj

.scno.tii:^^

,husa nÙ.

^;:a^cT3ovsn

,cn K'A.icvi^. .ndia-K's

. :
t»v-i oco K'ctAk's v^

\r£JL.h\ ^oè» re:!

r<'acn=e»

460 — f. i3,a.

! oco
I

•isore'èos.i rclso f<:lr<'

. re^^nA-ULZ. ocn rdsiK'

.K''V»vt. OCT3 K'calr^l

K'Ocnil f^-?^ •'*^'*

in=3 .PC'JtJpe' V3

cnàxOctAK" cnà\COtir<i=>

CV.ÌO .»<lisajenffC?3

ocn rcAre* .rillTijrcirj

>.,.l ocn rilicn .eoa

COo\OoV»r^

caso

cnOTOwV*rc

k:\ :«A

K'A^^rC'o

ocn t<'o\cvisa

r^^jà cnxuLO^

rC'ÀìCUSn

.co^ocos

CTLiOCaS

.nooì

r^.Tcn

k:\

rilir^ ^K* ^O [oco]

y



\s Ktaco K'ocn r^

rc'è<cxs>3.'»=> .p<'^vt=3 rdjclr^

«<'Au3\ .rc'Tli 1-1.1 it\^

^ocn K'iii. CU

. .io-mAs t<'è\L>r<^

r^èxcvss.i.i A2^o

k'juK' \3

470 —
.K'OOtJ

rCtoen.T

f. 13,b.

.retoCO

AicA

K'icna

»=> r«l»jL=i.i

.T<\\Trqo

dìCvcD

rc'lt'i-)

.>CI30oV»P<'

rc'iv- à\acn

K'coXre'

•.Acn.AOTio\

r<Il2kcn.t

K'SrCij

K'crApS' ,<T)oà\jr<':i .Icno

K'sosO rc'-i'ixra r<'o<T)

nr^iK* V3 K'ocn.i

A^

tcnì^n

tsr<f

reixlin ri'A

nùav3

COMCUX)

rfvAiàu.i

cnwooXit^

pc'oqIk'.i

.rdocrA ^.1

re'àxcvsa.i.i

.^K' ^cncu.^

1^ ai

. cnoto ov^ r<':i

r^coa .rVcnlK' )q^.

A^^sj .K'i^coa.i K'i'i

K'iap^ .rc'ocni.i

fr^s -li »j<[l >«n

,CTjai°>\>iTì.i cotoia

><neu:T-ìSiio r<t=i^

cnè\asq

cotocn.i

. co oio 9\j r^;i

>cnis

.r<'à>os>3

.crx>Ocn.i

(sic: ^o?j

(Pliilipi).'2,?.)



— 471 —
f. U,a.

r<'crAr«'.T rttl^^rC'

asètOJLuO-i.l r<*ì,i\3 oA

At^oa ^.oo-mJ ore*

ia pe'crAre' Ktocn

K'cnW 1^

rS'èvAcViD

ri'.^ni'A.ro.t

Adv&^^.ooco

003 rCtr^"! ^.t _^

ocb •. rdicn kìitmK'

.rcijL^s.ia rtfA K'ocril.i

AK" rctip*' .^..octA

òasi isaièu r<':icfi3

....ocoàusa.i K'Àxo.uisirj

r<jcrAr<'

_ oèvij

rctocn

orno

èvA rc^on^ig,

r«''i 0X3.1 oen

.K'èìOSO Tns^

K'èut.Ojan

re-crAK"

• »cnoo\.ftT^ii

rt'lnj-TJO KSlu t^

.r<'è<a,':a=] eoa .ars'o

r<A ^*^ rt'.^irdso

.r<'èuo^Àf K'scfA rC'àr\r<'

r<;xii=j r<'\°>r<':i A^sa

>cooov.r<' kA.i vlen ^
.rt'ocp.T ^orA

^^ ^TurC* ^.TS3

^.T K'orAK' .Ktocn

,tTJOov*T<';t ^cn= rCA

icnoauK* r^A.T jeo ^sa

r<':icTA rS'àìpS' pCoco

.t^ Ktio .^«noAv.K's

tOco:

t<'oco

. K'iv^ -saA

^crA

OCT3

rdlMoi

«"Ocn

» cnQ o\* K'ii

retacoi .1

^nsq òrA

>CT30ov»r^;l

cnÀ\OAMO't.-i r«!iA^= .oen

/ U. M. G. 1. e

ab ras.



K'cniK's

"^S

^co5>ii».0 f.'^m^. àviK*

f^»'**»-

pS'JK' .àuK' Ji>V3=>3

ocosalo

r<ÌaA
i?

voc<i .oocn

.àuK' XUS3 K'cqIk'

jjj.f^'a .\i\£i rC'Moo.i

K'Ao .K'JK' T<'.-1CXS3

472 —

r<'i\a=73 k'ctAk' A^.o

•^ .1 cvj cn . >^^>iii^M

.pc'\'i=i oisn^cn .r<iico

relMLAZ=a.i ca&j.a\.t

kA V,^yZ^l Ai>.

f. 14,b.

riso

.,jjp^ Q»«%T.K'

.•3 . 1-1 .rri*yi



Ari*

— 473 — f. I5,a.

K's-ì^

."U^

.PC''Ì-Ì2=D

abras. pe^o Kiisl ni'i.ajK'

v< ri' peto en A^s

vyrcVvA
(^OXjCm Ò\.\

OCTllK'o

"•" *"*</ rd'.s^.T

Tire* r^=3^S

rii.'Sa.T Tiisara rS^r*"

pC'cnj.K' ou:^ AjAcn

K'èuo.4jà\ pdkws >.-l=>3

cApf

r<'o\.\oà\=j

k'^cùLmA.1

^ Or**

vyp<'

nA.iìK'o

X« ore*

Ktecpo

crixlciavr}

retali*

O

sàxx.K'o '^>1oo[— o .•Aapc'o

AiAcn àurs* [»J<^

rc'àxass.i

•JLAcno

pdió qnà\CV,\
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474 —
rdL»j[o''i] »_aco\^ jsn

f. lo, li.

Hebr. 2,6.

OCD

[oeo]

>CWO.TO >3il~)

:r<UjOÌ redo

.Tm .aoèf r^\

kHi^s reCiAjo'i

>cno.icujJL=3

^2»3.i omo

fr^saloADi

,S3 Kiip^ Ktocn.i

K'è^cucu:. ^ .1^

rc'èxcuox.

«Ola ri'àìoèvjrc':!

^•^ >ono*\jr<':i

pC'mo.Tcnco vyr<'

[cniao] [,oti.]A>"i^iè>r<':i

[>ox>]è>'i:k.Oo.l [r«txjjp<'3

[\ Il n] ,enà\A,i»3r<'

[^."1 pdxi»<l CTJjisaO

>ov.i saj p<'i4jo'"j

»j<[^ .Au[oeo] A^asa

Aicuo .K'àiai'i^

r^A r<Ì»jOi ^ .Tu

rg^s^aoin-i p«;\ .Aiocp

p'^i Ar^ •.K'moì.to

r<lU»OT r<IlJL^3

è\ocr).T ocn :rc'iii..T

ov>r<HA4jL^ "•»'- .--^ col

».Ooq\a ^ r<'è\cui^

nCUjJLs col .rclluoS

caii^ooo AK" >ja1

.p<:r»»o'i.i pi'.iiisA Jt..!^

kìiajOt as>aaVj^èìr<'s

»j<^ .T<!l4»ori rd^ix.

..^cni^a .TuA
'

^
kA

ocn

è^ocn

r<'à>asa

.«..Ocaisa

.icvjjAa

[^.^
cnao

TCoAwL.rC'

rCHAjpC'O

Ktocn

K'èvx.CVns

ia»\-i

Ani* -."i^s

.TQ»\-i ocn.i

(Ioli. I.U.;



— 475

Ibid. 2,4 sg. K'icvJl. vyK" xAcs

r<'o cn ovi\o . pc'ow» co^

r^a rctovi» riti cnl

rctovjj cnX Ktoco

^jJArs'o .,oraiU^io

.fVctArS' r<'èvMè\s»3 't*\.

•ona •aT> wViT<'^av>

>:a'ir<' r^-Tcoa cosa

cn=3AM oxc^si.i r^icn^

Hebr. 2,v.

rdu=3,^ A^ ^ OVuOll

rc^Kta .Aa.t rS'AflioAo

vos.i Qcn.i rt'm^T.i

V03.T orò.T i=oK'

^CV£> CUOtn.i ^ vm]

^.1 CUcn rS'^rÈ'Aso ^^

r^JUt A^573 rS'crApi'

A\ÌWr«' r^liss q3à\aS3.T

r<v.P<'

-^callo

r<i\ A reto

CT3 d\OoVa f^;i

riÌSkP<'

K* COSI »en

r^ rCAr*' pC'ocn

rcfecn K'cvjjoxm.i

>cnoiv«r<' KtxirS'.T

1^

i<'A>cesai II»T3

.cnè\cui^a.T

isorc'n vyr

.icuAa cu

vryp

f. 16,a.

il> !).

Cf. Eslr. Br.

Mu?. (4Ui I.)

Is. 53.3.



>l'i's-> K'A AK*

K'i'ia r^.iT^ icnèx .t^

rC'JrC' .T^oó .caa^CVSO.l

>.ix. .t<'jclr<'

.r<ójLiJc:93.l cnicio^.i

476 —

.r<*)i%-i >cno^r<' ..ocoisi

f. 16,1).

>^cno

"^

OcoASa oqs

cnèf0=731

abras.

.reC^rÈl\s3

^ .Illa

>A orò

.2k.ox> cuocn.t

r^C&h^Q i<JlV»»r<' r<tl^OQo <
.Qocuaa.i osèOi:»] A <
VyASa.T ÌS3K' -ui^ r^\ <
.v^.T i^Ak' .r«'acn<

V^a.SoàìK' .^OCOISO Tot <
K'ico ..^^cnisa AAfl <
ocn r«fajA.S3i octA Ti\^<-

crai èviK" T*\^ KJAjK'A <

ocn K^ì^a^:^.! oòA

iavumwr<' 00X1.^3

ócn .QscvlcvÀ ^^n:*!

rdiva^ rC'aeo ;pi.i

S^o .cnà\oèv.r<'.i

r<'à>as»3 ^2»3 .»\ v-n

ovuoA ocn .t^à\cvÌ73.'i

.ouxJ ^ocnArw

Hebr. 2,9.



00120 .VI r^^asa Aii»

&XS3CÌ
t
jLaXIS>1

^e^^<'i p3 ^xi^i t<t\o

.rdcnlK'

aoo Are*!

.ocn «Cuj cnA\a2»3

r<l20^ .000 r<i»»

cosscUa ocn Àv>r<S->^

rdl tCOAxu cnotcoia

rsiss.TSa recisa • .TaoK'

"" A\7 .ÌVi273.T

ocnojLM.i ooo kìtz.

ar<' ^*.i pe'ofAni'

rcìacn pQjiQo r<'"va^

CQTD KllK'

477 —

K'calrC' .r<'à\cU2»iiCn.T

^
'°>' »J 'H»."1 jjAco ocn

«<Ì3U"Ì3 cAo Ìi^=S

U^ rdaK' re'cnlK'

ocn t^yì.i-.\ rdwJ.I

cnè>o=>i=.i [^*\J

cnSTacvxo.i r<'Àvsctu

iv\^ .pcìacn .:^'i^

cnx^l Ajk-.i r<Cl*.i

Ktocn
fi-«-"'l

•:• cnè\A2ao

CU20 rdùj oAvl^iSs]

p<jj* ^..OffiosìQj.t i*^ »cn

rei*» ^.^Aèu.i A^S3

[•Uiy^ ^ cn [nil'iureàì

»_cucn."i .ic\»\-i ^_ajcn evi

p^r<' ^1***,] -.«[cai

r^.ìM ^arjca..i ^..cuen

^o .
^^

1 1 » ...ocarxj&iA.i

«^c^r*iu]r<' t^jèvrlo.!*».!

f. 17,a.

rt'Jjaio^

cai^x»]

abras. lett.

più piccole.



478
f. n.ii-

A K* reto 00 . pc*! ixa

n"iT, rdi cnè^oèv.rc'

coÀiosn.i r<'\r<'i à>cu

^j;^ .,onQ\s, A.1=73C\

Jsn >^cna



.V^a .K'ocn k'ctAk'

.Klnen K'iicvis rctocn

rcloen t<nft"»v .T^o

r<tjx>ouc rc'o cn Ais^so

rc^o^Àvz. ."i^o .Klncn

rctocn rc^W'w rcbon

r<ÌQa^ f<C\cn ritA^ .t^

rc^Qo^ .T&O .K'ooa

r<'v4»èvsa rClA^ . (5*000

p^K^ O^ rctocn

r<'aco r^MLiJ rrtscn

.Ktoco r^ir^A AcVÀ.i aeo

A.^r] .TAO .Ktocn

Pillisi cbA>i-i>A

abras. [ca\^ ^A ."V^ .Kteen

retoos rslior^ .eni,i

.TAO .rdxM ...OcQiA.i

.rtl^Mi pctocD re'JrdsA

rdA>r^ col À\A

.TA .oax.i \f\asn<lai^

479 —
,j<^ .oro »_ocnà>OAp<'

T]è>o.itax^èo3 ^1

f. 18,a.

rc'icnix.1 mMAO^'IO

A^Ao '.ora

.A\rJ3à\t33 p^Ao oro

Ari" cnxu Ar^

.oro K'tK'i.i qaètcvss

oro reiioA ^ AiAo

rC^VAiVo .fiT°>ìc?j r«'Ao

rdstJ-irj K'oro .lAa

ja f<'crAr<'

.1^0 : roè>Oov.r<'.3

rs'iroè^ ronlcviarj

KtiAro .cpi\aA»oi.T

. :v=Or<' r«'A criUA.i rilui

rc'èìCuirj.^SO ^O
r^ cqsjoJjA T<iKl^

iii^ K'iAcV.Sq .Al-

p^'coAk':! p«':ua»io

K'è^oso .K'cnAK' vyp^

rc'oAK's r<'è>o»30

r«^'i=j .rCtrAr^ vyK*

Ktocoi.i To.TO ^ ^*^

.)moèur^ p«'A ritxi'ia

^j.T K'ctAp^ .rS'oro.T

^.ta K'oen >cnoèur<'

«iO reilirs ri'OcnJ.l

abras.



.rctocn

.rcfecn

Ktaen

Ktocn e

abras.

Ji^m-i con JLa .pctocn

.T^o .re'ooTj

ìi^tÀta\=o cara

rc'JJ^. crA '^''-N n^

.K'oco ^is^ rdliswl

.1^ .col èìocn

rC'.rjp«' è\c\

3 .T^o .retoen

^sa yiB r^\ .t^

r^ .;:noè\2?3 >cnO,\.:^

•:• onisn K'oen ;jao

>cai^ ^CD

f<Ìa.iiS3 r<'ijjA.i w-»i<'

ctis>3CUJa=>

\

.%mO c\x.
•r*

.l-MLa

480 —
relik^Qo :»AO rebcn

.rctoco ptlia^ rcbcn

rC'Ocn re'iaJU. o^

O^O .rC'Ocn r<JA2ai

rCiiik. rctecn rcCr^sa.i

rtf^o.T» .-t^ .K'aeri

.retaoD relllrC'Auos rC'Ocn

rC'Ocn ri^rCAvxia .t^o

rdx*jt= ri^ .rC'Ocn rCt^wO.tJi

.rC'Ocn rdzu rd\r) rC'Ocn

rC'Ocn r^tru rdjs .0^0

rCijj .T^ .rC'Ocn pc^xmlS

.rC'Ocn rcà\*2n rC'Ocn

0Q3 .rdocn rc'èvisa .%^o

.rCocn r^tM cnè^o^iaa

rctoixrj sAo .rCocn

.Ao^z. A^ A^ rC'Ocn

Q.^1 K'ocn Q^^3 rWk

pciooio.^ JL^ rc'-ia.ja

.T^o .rC'Ocn .nàru

rciooio.^ ,\*^ .aàìi

00^73 r^\3i^ O^^

^ Ji%i .T^ .rCocn

^ ja2LJ rc'A rc'iaa

ji^i rcd .ì^o .Kósaz.

^ ji%J rctoii. ^
^00 .v^ .K'iaxi

rdiaoir) rc^s^JOTA rCocn

^ò\ .v^o .rCocn

sAco ^&A rC'Ocn

'<'i^ .1^ .rCocn

.•col ^'^^ .T^o .rC'Ocn

f. 18,1).

abras.

id.

id.

id.

A:i>.o .^cn.»!^



fjl rC'ctAri'.rj

— 4SI -
f. 10,a.

.•coi\cui=isj.T K'icoèuD

cuora .reti-LÀ ^ A.«>A

•.• p^iii. K'icnè\=j coso .a.T

r^soisa or^ .i0.iè> ned

.r<'èìCU2a«cn.i rs'èusa

QojjO .rfJK' •ÙiorC' rcd

r<'è\cvso.T3

cnèìcuirj.'^saa

rcocn yaX^fì

.T<'Àvz.a,nao

oX .r^colrCCs.t

ri^rciiLSS CuèuL.i<'o

0.^3 jàvi.K'o rS'co.ir*'

TSaèvs.K'

. plorai K':!

VV.K'O

.t^rillsa

KÌ.JJO rC'ocn rc'àv»s>3

^cnV\-).i ,cn K'icn .rc'oon

.1^.1 .-Kl^^Aa ar^ vA

àure'

àun:'

[Ajxix.

V3.1 r<la.x.cv*>

Aii>2S3 a.«o

Atóaaj ^o

col ^1 ._J<'

i*^ K'ixii^

K'Tcnè^.t ^^icn

.;COOav»r<' . vA

.K'ctsIk'i

Alsiso

.r«'crAp<'

lOncvA^

.rc'jUK'

A^

àuri*

.àurC

-.T» rCA

>cncu.ìk..1

.àuK'

rC'.iiii.l

à^i^^^e'l

tm

rr<']cfii[i^]l ,orjoi\j»<'

^j [co*àu ]«<'[."»] fAir^ i,:-::^

rtA [^Joo K'ctAk'i

f<^r<' iggl r<Ae\
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482
f. 19,b.

T3S.TS3 r<à.1 .icaa

rcuo iÀ\^ .^orA

Kti .CQSqOìnn

«j<^ .saèì Ktio

>x^. .• cn\ ^.^A

(sic) •.K'AUSO.T cn-mn\n-,

r^slpS* Via rdlK*

ial >Oa3 rSliijjr^

OCD r^Clx. .miss

oeò .iV^ift^i cosili^

rs'èu».'» cnsocUji=.i

.T-i>.A<Qop«' rCiOojLiakrjo

CQS>3a,l n3 i<OCT3 r<:l

cn\r<:xl .rCàAsa.T

retoa.T rd^O .r<'à>cui^^.-i

ÌS3r<'l vyr^ ."rticrA .ien

•.ioni .rC^.irix, coi^cu

rrts.-iAxa r<:\

.0\OCT3 K'èìosa.i.i

rc^M i T*7a.i ^1 p«'aoQ\

.rC'oìCUSOaCn P^3CIX.àvrJ3

K'i'ijttso r<''i'tx..t.i Ai^

•t^ao •rc'àicu.sx.cn

r^i\cu=a> OD .1 r<'à\\sa

f^Ocp.t jplxlSX» CQS»3

.TAO .pi'i'ixrs .-rliàìr^i

.rc'iixs ref'mrni-i-.ft

rs'jàii ^1 lira»cosa

ora o\socvni rc'o ca

v\».l p^la ^pC'J

.r^iixrj



Lue. 2^,39.

.KicrAri' rtf'tK'i .i-.T»

col i<v«.. .rCèxcui^s

48:1 —
ca'SttiwO .rC^CU^OrC'

.cnì'\\cv»

f. 20,a.

.»<'à\OcrArtLrs

èva.Ll

•.ooà>OcTAr^S

.K'àuLO.jarD

ni'i'is.

.rc'àuLCUJ.T

enwOoV»r<^

.K'ÀxcvxuO'ì pilisajOQSa

.VwAxri' tA^ K'sco A\s3

enà\OaAri' liw ^V[i]-T

.-,03 K'iis.S r«:*Qfl^:i

Or^ rdiaoK'i^ rStaco

TSari" ..^Ì4»àvjcr<'<

.K'àxlso r^coXr'i'l

•i^lri' .rfàìViJ.T

oqs cvX .Tpni. ^xien

^cniA Aco ocp cv.ia

^_T^c\ .cnh\asn:t

rdi.ji^pS' ..^eo pS'wOsa.T

t*V* ^v*.s



K'cnlr^ col

•.cnl Ktocn

rtlS3CUo

re'JcnX

t<'ooo

.r<ii»3CU.cA

.rclaioK'èìo

r<*."iOca*

rciSli^

oca «'caiK' .r<txii=3

cvAo TiSaàìK's

Kiova »-r?L •»<'à\cvsoa

re^ri' vai K'àu;^

.T:x\4vt33 rdl rc'cnlr<'

I Ioli 1.1. (Jt\^"» «era ,03 K'AiiiK'O

.aaè\ ^j^to .f<lM»."j

oco 'is3p<':i vyp<Vi

4t.o.\s .aoà< ,030

.14» ...cmjL.''ià> A-iocA

484 — f. 2o.b.

,àv.r<' ^1 KImoÌ <

.,Av*f<' K'orAre'.i AcC^=Q <

ps'i^a. è\..c\cT3.i Acv!^» <

>l*r«' .A^ors' oàv.K's <

A\^o.i= <

^^Oacno rc'iuACUo <

..A è\*K's ,crj ps'AOlSo <

reà.i' ^^..cno viiiiK's a,\c\ <•

.Ava.UiàvLK' ridi <

ii.rC' ir'Au^^ <

.pCÌv\2a=j .f<'è>fttt»ixi>^è\2n <

rdi ^..m <

r^lurj <

fri=»3or«'àAo

rCJ^Oj.i

.K'èìCU.MCV'i

p«Hi»AAA

.^OZ.» JSÌ

>caA

K'èfCVSS.i 0.\ . ^iS*31X.

..(^.lOcnL» c\r<' f^^ai mt.

K'àìOortf' p^oen l'-'v i

OK" •.K'cnXre' >aréla

tSiU^.1 rdW.cn K'joisj

•.K'criiK' eoa

T>^.1 rdxlirs ori"



>1-|\ rC'colK' .^..•^ià^p<'

^ISia^cnÀxl.l K'crArC' •"*^<-

rC'rC'aiso rdsoil.l .rdiSiA

Cvl T-"^^ Kllij.K' .CT1=.T

rc^xi-us crA ^VÙ.'f

(sic) .K'cvArS' orA .liA'?l.cns>30

p<Il^^^ cai ^jX«.\^

cA .rdlMoi cn\ ^.tJ^.'ViO

oòA T<'\r^ .r«^Ì4»r<'A

^U> rdli^^ cai ^jXi\^t

^.tJeatcaMCX rc'^CUSO cA

^in-ia\sa .(<Vu crA

mcw.n-i ^aQor<'i ca=)

.p^a^^S

crjli^

rilasci coisa ^ii-wi

**crììl^t^jCO .ri'cnW

cfA a\ rctirc'o

48r) — f. 21,a.

ocra k'ctAk' .itr^^K':^ ocn

.rC'i'ixs r<'ÌQa=D K'ooa.i abras.

^ ini rcf'jtiira rdlo

r^^CCy3:t i<Ao .rc'crAK'

..j<^ .ri'i'ii. r<A.T

cA <>*^ r<'à\0»3.A

.j<iC\ .axi^ «"cfArcA

.ftjt^ .=3oèì t<!jovA

r<'è>As3M p<1S3CUjA cA

p^'orArA .rC'^^a p^tarni

.r^ iiiXz. CVJc\^ '^^^

•^X-OrC* r«'cfi\r<':i p«'.i:a.a=

pC'iirs .pStoen Jcr«CS3

ÒctA ,cncva.JL. K'Aut^^n

rc'orA K* . TfX^^^JS rtli .1

ICiSoèx^Q .Vk rc'àAso

ioAjQQl ir» ri';!

^j3 rt'JK' .K'ciAp^

r<U-ai3 calsCVol

r<JijD r<'i>cii^a» co .1

rC'oAni' ^ài.T .»^r<'

ndlr!' .Aur<' JifitQnsn

..^:tià\r^ rièvjti^



— 486
f. 21,b.

.^^CUK' tMr^ t\an rflu

CV^rj K'oqIk' r<'oco

V3.TS3 coso .J^CUX.

(?) k! ^. .r<'à»jH= rCtocn

;?) ^.0=001 r«a.TÌc\ rg^<c\\rt.

. i OD0.1^1^ ..^ocaiA

^.^Uiil rCiSkJJio rc^.iocix»

^ti\iS^ .1^.1 ^w^nn . <\ rè'-,

.^..oenèùLAiarj .^cusn,^

K'ocn T-i-a-M.i m-mH'

• rc'oai^ ^^^^ K'ctAp?'

Ktacn is.Tsa cusa

^..oisoriti ^j<^ .r<'Avi"-i=

crxsaoJLxi

r«^ O . ^«'à^'.^A»

>0DO

K'eo

<.ri.<(Vi

^<>colmai

mVìv^ rdl.iKli,

ft.Acn.^:Q, x^j rCtlAcn

^*CTj;;3 vctaiX

K-è^

arp

frtisn oviK' .oeo

.rS'À'.rj'io'UD >cncuJ2a<cnò\.i

rf^ ^ r<'è»cui^^rj

.cno\cu.uoi .^.icu.i

.cncnoa\*r<' cn*oorira

.cniAxcUw.T K'àìcvjs.i^x.

.cr)a\cuA,2>3 cnè\c\v>QaMLS

• oiò^OTiSa^ CTjà\ir}iè\=>



K'ocn TA^w K'ooi^

•.rClSóL». rs'oco ia.-UO

T<'àAè\ AK" rs'Aa.cn

K'ocn rd^i.i ^jSÒcv-.

vyK" r^iao CVÌ^=>

(sic; OkJUa,?) ^CT3Ì=a COVS3T=3 C^i^

(sic: l.'fiSN ?) i=3.iS3 pC'.'iiLL-O .r^ocn

ii^ K'àAa^vT) .r^ooo

r^tocn rtf'jElK' .o\=)cri*

ònlx^ ^ r<'ctAK'

r^è\\o4v=D.t

^:i*caa jaimooK'

.K'ooi^ coovxaj»

jcorj rc'ooi^ ^^^'

r^tis oco ri'craiK'.i

Are* ;^Lu^rsi

.AoA.i oco K^va:»»^

rdssi .1^ Ars' KllAcn

cv^^ rC'ovisa p^taco

crxlx^n rc^itj .aco^O

. ,\^1 oen rr^l i »t*:q

è>ocn n<iis\^ :i ócn

.rs'JUK' V3 r<'ÀAoà\=j

Aa3 oco t<'cTxir<'

Òcoo .r^eo t'^^

T--"' Acuì. <^^?

.tT^uiT*a.t

487 —
._OÌ=WK^ ^.1 •-!<'

-.K'àxo.Mtsaa èuriU^^

^j.TCCM r<'QoÌ^=j redaK*!

.rc'crAri' isx^S

rdaia. vyn:' ,^c>s s °k Avi

tcoo'iv^

^^^i^ao

.•cnSO.-ua t.i.n j'iA.I r<'\ i ì*W

rd5>i\è\a t^ico •ièuaO

pcAr^ .rC'Aaèfvi ri:\ «^OorA

pcixia fXsa «.ojàvxi

.ojcxloA itajK':! vv.K'

.rVAvt.:vn rC'iùLcU^

j^HVP ^_oeoà>xa.L=>

...ojeri vyrs'o . rciii-Tsas

f. 22,i

^W.t •. K'iiì^:

^xoSil

K^.ioco^l ^co

^_oiij-àu .ooco

.r^.i'sa.òri»).! ri'àvi.cvjL^

p^rd3a\l re'jX^o.MO

.pitocal re*! rci».v> >^

(.•jL-tn^cn^n K'oxloovajsi

•.K'otAri' K'iat.i ^
tsa:w re'ooi^ o^i^o

ÌTTSK'èu ^j.TOSO.T K'.TCO

^r^ _jV-'"'1 ..^crA

.órxs ^^T^A.i jcn

y



Ktacn

iv.re' .r^Acut.

rC'Ari'Qx.

T^ A^QOQ

•lire'

488 —

.K'ocn

Ktocn

f. 21>,b.

r<'oQirC' J.;^ cui 'i*^

aire' .rdicn k^^kVm.

crx>Ocri=3 CU.IOK' '^*^

cnèìosas ^K* oocn

A^..i cu^èxooK'

.oocn .t\\*3asq

rcd ,ooa\s.

r<lÌQo ors*

«Jl^ ..octA^

.oii^K' ,(ncv\s.

OUm

,ocns

redo

cnXM

oen.i

cuoco r^faen .^.

ItK* .-Qcn.iQ-is

ocn

K'ocn \"in

Ìl\, cA

pS'ctAÌK's

rCixOSa.i

f
r^.1^ ocoa

ptVii .rc'ocn

cQj.aacvj^.i

.1^.1 rfCia-rCo

cna\odv>r<ta

Kioool. r^O en KoViSO

cv.i^ Qai^r<' Aj^o àusa

>sa.l kIm vy>r<'o

Ac^ rdu re:ii^

kA .rfocn r<UjL=o

K'OfCVSa .sOXijÀ^

accisa w«r<' r<'orAr<';i

cn.-rlosq

rCCiAcn

Ani'

en:»ios»3

. .t^iiia oK*

.rC'.V-»-T •iena

.000 rc'icow

.ooo rS'tK'i

K'^sao.T

K'cqÌk'

coàìj"

cn^ocno

qaàicvsoo

.000

pdo

»,O0Ql(<'CUt. A^CO ^j1»3 <

.^^crA K'O.X.O .riilOD < aliias.

rCàxcu^i. i^ rd^O) < (Is. ;12/.
]

Aju* oQ-a\o .A!ba93



(luh. u<:m.]

— 489 —



Cf. Estr. Br. relxlK'
Mus. (^49 11.)

loh. 14,9.

(-<iO?)

^ cuix.

^00 cnz&J

lOoaaK'

. co oìO crii r^

ii\^ «eoa .pfjjtJpS'

l\s3 >\x.K' rea

icnOsKtai

eoa .cocv^rC'o

caz^i ^*^

^ K'icna.i

,[r^]cnlr<' ,cDo[èu]p«'.i

r<'ocni ^.1 >oaa

• rctocn

>1QOO

>cncvat<'

retoco

ed

Ktacoi

,en

K'Axd^l

k'oqIk' [jcnlaèv.K'.i

490 —



^Sli^O r«aÌ3t ^ .\s,\

cn^o^ .rdliàt èujj^

«CT30ov>r<'i

rta2>.C\

r^.'\\%tOJL.

^^

.SCO»

(Lnc. 2,52.) .ooèvsocuia

.rS'ooOSOJ

K'ìrcij ìs cnaiì^

(Lue. 2,51.
j .ias.èues»3 ,i>iik.o .rtlii^a

(3It. 3,17.) ps»^ CTitaj .icnè\ai:q

."USi^ (=?1^0 '^-'-Tr

redo VOI.! r^a -ardi r<:\o

• K'àfvK' rdlo jAlre* rAo

K^O vyàxQQ^n redo

. ."Ui^Àx^Q Ktio Ovaiàvw

r^a r<'<\ r-Ò.a

ò-kU» pC^o .Arrisa

5»^. .è\r^ia r<t\o

^co rcIaK' vyKta

.«"ini èuK* (jctA^

tcnccuj

.svqo

.cn.icvlA

.èxoJkKla ^:2a^

401 —

>3Qo Kiàùpe'

rellaÌAo ^^CUpS'

r<iA=.1 .AcvA

r<li=DÌctoo

pC'èìQ.Sk.iw o\ocn coa.i

>^a ensai». .-A^X

Vi\^ tàxs .,cna=r<'

cwsai». »CT3oèur<'.t

.r^lraicva riesca A.aiiS3

r<I^.1*153 oasi^.o

^.1 ^cna .AaA Ktocn

^iiièvso .rc'oon.T

.retocD p^^iàttjso Ktaco

003 .-i^ Oqp.T r<a;^*r<'

r«'^p«' >s>. rCtacni

^'^a^o .ix'iis.iAvsa

^2a:^0 rc'-lX-^n'yi

Ann~73 CQ^a.^. F»^t-.^n~n

•sTà^^ ^^a^o .r«jx=j.l

.re'o\ls3 cn^x^ .rtfia.t

cnsaiw .ri[xi\r^ ,sa^o

• Kitiia ^2a2>.o .rc'cnXr^

»:sa^O .K*oup<' 002»!:^

.rc'saa.jk. cnsi:^ .r^ocn

cnsas». .KH.Tfc. ^sa^o

.K'iv.irj pa:!k.o pC*oi=j

^271^.0 rii*>oi cosa,^

coiaio .rsii^ ^Siìi:^[o]

,iai>.0 rct^O.i A^L=3]

f. 24,a.



402 —
f. 24,1..



Rom. fijio.

lùh. 10,29,30

r<fV>^Uj3 .p<trAne'A ocra

Ti\^ è>c\cr)

tCnAxaxa

ltx.ni\a

r^-iìAo

.>cncv3r«'

rito en ài

ali A^o

(SO ièv^à\Q

40:1 —

f'^re' ^.j,x»3 .cticujj

.-cnAxoAure':! rticrAr^

• fc-OJK' p«^pi«^ É-avl^rj.i

relMOi Api' r<icn )q^o

"Ui^ K'iixr, .jcnosre'

-ca= .rrtnlpc' èv*=o

K'iiiso .p<'jtS'bj rfocn.T

«cria .àuiia rcA

.K'cnlrc' ,enaàurc':t

«!«-' "ÌA^ ^^irS'

cucn .cn^QJ yAx.r^Q

»-CUcn .nciitips' r^'iu

.K'oaiA ^ ^..oorirj ,^t ^

f. 35,a.

...OJrV poli.

r^'SiAcuta

«VuOìK'O

m'avvi».!

Cf. Est)-, fir.

Mni.
( (4411) VI

III)

(Ii>h. 1!),30)

y



— 494

r^*M ^i\a3 v^r<' coisa

^ jLn.x..l



— 495 f. 26,11.

Lue. 21.6.

Mt. 28,6.

rdlsa.T r('r\\

Ktoen

o^a p^toco >i*Qoa ocb

ocra r<l4* >~>.1SQ t^cn

Àio

oco .àvisa.i acn r^jj

Ctl3 AK* Oco Kljj

>cnc\av>r<':t ocn

o\xa r<LM

irlisj.l 15^ ni'

èxxa (^.M

>ocn . is-)

tòcn . isi.i

coh\osnr> 00=3

Ktocn

.K'àxija

.rS'iusa

ócrAo

.rc'ii

.icnOr<''ixi

.ritom kImO rtiacn

.pctacn K'cralri'i A^^

tóas .Ktocn r<'jUr<'o

r<'à\OCQir^

K'àìQ 1 -V3 Jt_ .\è\ so 3

vyrcQocuire' vap**!

rcJra.1 vyrc'ni

rdix.Àf r^è^oso •»-5^'"^

ii^ al .K'-ii^ p3

Ktaon rAr^i [èv^o.i]

.r^ii»^ Oi^r» rc'à\\s3

p«llo .AV^jivx.re'

nCii^ cv:^ tsiL^oJ

-*^*^ fSn ov»r^-!sn,_

r^txiK" i= .t^stlK'

r<'cnlr<' Ktoco

l-i'w prióri' [pelJÌMo]

rÒ^ .T^[o cri Li [..ajj'^

)oli,p<' K'èìosa.t p^Jo^

.i!Lio [cOjOCOJ.I P«lii

.ona>oav.>p<'l r^.i..»

r<^^s>a ^*^ pciVap*'

(<V>ov>r^ r<tJLij.i a>ocn

. rVàìCCM ^ »_cvn'i[j«j]

K'i^a x^h\asa 2i^h\x[i]

CUlx. i*^ r<^-"l '^[**»]

.pùjjoio pci[«»j\p<' [p<Ìm]

ptiisocv p<l2»3.T ^j.i[encB]

col^.l p3 0.[n]a.[l].l

.=>ao\ ovìpc'v.t'li,! ij

(fc^U



^^3^ i=A rcf^i.'sj

^^00ars .rc'à\o.*à\Aè>

.10^001 AjAsi redi

.

^
i «sLg3 «.OJcn.i vv.K'

^A'<' ii^ oro

nfli^so .T^ roà\iLi-3

x<ir^ .rstocn tsaK*

rCiò rcCxiirao pc'oqXk'

•^lot .rC'oOT

K'flcoa K^icn

.cnordiso

K'ctAk'i ,en '**\>

Igieni

K'irC

redo

496 —
^cnao .ovaSQ Ar^ eoa

.rctoAK' >rooèuT<':t

.cnLi^.T rdJLi*3 ii\A

òro r^jiwrS' c\.\

'tJsrS' K'Ausn p^om.1

oro »<'JÌ*»pC'o .iVjpC'

Cl^ocn reCipC' .rdu ica.l

-iena rc'èxasa ;^iik\^i

^20 AiA xao .rCOOTl

.«cnoai^K'3 ^cn=) ni'è^cv.so

rc'is .n ^j.TSa ix^z.

oAi^ni' rCè^O-iSo rA

^K' ii.ajt.o .^:^\jj

rCè^ciaA^ rciaK'

oa».i i M.A .i ^a rtfCjWsa

.sena r<'è<cu5a Ktl

rc'joial aio .^i°A»j •

^.1 ..OJrò ,r«'èìCUS3

vA Kl^isa KÌjlxISOS

^'i»3r<' pe'èicuio

^-iisa^oo r<'è>oèur<' ^so

oro r<!iTAir<':io .orA

jia vA Klsacuu

^o.Mit73 rc'AAsa retrAK*

r^liTur^ K'iao

•A2>. rc'èìO.aA^.i

f. 26,b.

ocn

Tao A\N*9a

ocn K'jUrC'

abras.

iibras.



^cu.i r«'àv..TC\àì

K'IaK' :Uk .rc'ucn Aj^

r^Ari' .icv:!k.\.i r<:in->

cuscv .rctxjj ^t>^m}L

rC'àvLsj K*! M.-l CT13 .1A

>(ns .pC'èxcvso AK*

ii*gi\^y pc'colr*' èvAi

rc'cmK' iuri'.i

r<HMCt .r^xu ^.i::n^oo

[.^^ca^^ià\=i rc'èuso ,00

r<'àM<' r^A.T J»cta=>

.rdlTrsri' kIjlxJOS

ripassato «^ixxXSO r<'*K's lòiao

ili. kAs tooso .r^JU* r^'Jrc'

107 —

ocn r^*c\ ^i\s.

pcImoÌ ^ iiSar^i

>a3 K^icvj^l .PC'crjlri'i

.òiii-.'Sixa (-c'ausa '**\,

p<'àu=>3 ^.T ,en r<'T»»[.iJ

À>.-ia^!>..1 .iCuAa

r^^tt \^^3 rCtclcò

•aK'n AAàxQÓK'a

f. 27,a.

[OA»] r<':ia,S3.T nAu .TML3

r<'è\Qor^Avx.



— 498
f. 27,b.

Mt. 10,3J.

Lue. 12,8.

^.1 r<'o\.A>CW3Jc.d\Q

«da «j<i Ori' . icuils

.fVtrAr^ .eoi .iO.^QaJ.i

OcnK'^ilS

vyKHn

[>X] K'JK' jìÌM. .^u>

r<^o i&èvzJ

Klsaea[i] r<:\o

r<'n*r<'

^:t:93 reti

ÌQOOJO

• r^òolp*'

pi'iu.w.i

JÌrc'i\.T

.K'ctAk'i cnèfCUrd^.i

»<'i\3cna5a KHaK" ok*

>= r<':ifti.i ^1 ^cn

yi\B eoa rc'floK'

[rcUl^Jojt, rcii^re:! OK"

•t
' '^ -^

pa.l

Lv^J

^ rctUa'ioÀO rdìLu

.. i-i<v><At'rri

^iàva .n^Ao

ócna

cns

i^'ièì

K'ixasno

TJX>a\S30

.orAo^

t=«

ocn

«\.i Ao\»j

(così il l'Unto)

^ciA CD oìoxK'i .rfV» itto

rC'^CuèvA^ fS3 TaX

r^^asa .^cnoórcoxs

.iÀ\:>:m K!i5=>r<'o

re'scisa rdlAOD.l rtlljri'A

K'cnir*'.! AVra .eoa

K'ili'ì'^o K'èx.'u»

rdicol cnAo .tT^^TS

r^èìO^ÀvAÀì ^ i^
^K'qo r<'o»oov»f<'

r«l930 .oqA Ktlàao

rdl&cn.l (sic)



— 40ii — f. 28, a.

ji£aa f<!«.M ria.

vyK' rellco r^l=\ -En^1213

^ rcArcT .eoa ,-l=t<'

.K'Jcn rcT^J^a rsTÌia

iii^ T<:r.r<' .re'ctAK'.i
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INDICE ANALITICO DEL CONTENUTO

(3,a) preghiamo per essi, come G. Cristo ed i Santi hanno pregato per gli altri, e fin anco

per i nemici; anche essi (i monaci di Tell'addà) hanno tale carità, onde egli (Xenaias) neppur li

esorta a perdonare (ai nemici), perchè la carità è pace e non si adira, per il che non ha luogo

il perdono ; la carità è vaso pien di pace, e non contiene se non ciò che è pace. Che con tale carità

preghino per lui loro correligionario ! affinchè tragga spirituale vantaggio dalla persecuzione che ne

offre il destro. (3,b-4.a) Lotta religiosa di quei giorni e sforzi degli avversarli: egli non abbando-

nerà la sua fede, ed è pronto a perder prima la vita della natura, che quella della grazia. La nuova

vita che egli vive è di Cristo : a Lui è pronto a dare la vita di Lui, onde esser degno erede dei

padri spirituali, che soffrirono tormenti e morte per la fede. (4,a II) Qual sia questa fede (che egli

professa in comune coi monaci di Tell'addà), in liguardo della Trinità, e (4,b-5a II) dell'Incarna-

zione. G. Cristo è vero Dio e vero uomo, contro Eutiche e Nestorio. Dio per la generazione eterna,

uomo per sua benignità, per la quale abbassandosi a divenir figliuolo dell' uomo, ci ha fatti, in se-

guito a ciò, figliuoli di Dio. L' Incarnazione (5,a II-5,b) è mistero che noi non possiamo compren-

dere, e ciò stesso ne mostra, anziché la falsità, l'origine divina. Poiché Dio ci ha rivelato questo

mistero (5,b II) come altre cose, ma non ce le ha spiegate ; onde noi dobbiamo spingere l' investi-

gazione, solo fin a dove egli ci ha permesso . . . (lacuna di un foglio almeno).

(f. 1,0, 1 - 7,b) . . . (Parole di s. Paolo Coloss. I, 12) ; chi è detto essere aule oinnes ecc.? non è

egli il Verbo eterno? e questo medesimo è detto altres'i caput corporis Ecclesiae e primogenilus ex mor-
iuis. G. Cristo che è anle omncs ecc. perché in^^ìrincipio crai verbum ecc., è primogenihis ex nwrliiis,

perchè Verbum caro factum est; per ciò che ^v, è ante omnes, per ciò che yiyovs ò primogenilus

ex morluis ecc. Se (7,bll-8,a) G. Cristo, come Adamo, non era che un semplice uomo, il genere

umano non sarebbe per anco redento. Senonché non così dice s. Paolo, ma per contrario prbnus homo
do terra terreniis, secundus de cacio caelestis. Il Verbo scese dal cielo, ma prese corpo nella Verdine,

dalla quale nacque Dio incarnato; parlici pavit carni et sanguini; chi participavitì quegli che

prima non avea carne esangue cioè il Verbo; chi per morlem distrusse eum qui habebat morlis

imperiumì il Verbo che si fece uomo. Quel medesimo che participavit , Deus de D<:0, mori perchè

si fece uomo. Se (f. 8,a II- 8,b) Cristo non fosse Dio, non si richiederebbe la fede per credere che egli

è morto; ebrei, pagani, tutti insomma, credono che ogni uomo che esiste è mortale, e Dio non muore;
(inde è che la dottrina Nestoriana rende i suoi seguaci simili a coloro che son fuori del cristiane-

simo e compagni di ebrei e pagani.

(f. 8,b II) Obbiezioni e scherni degli avversari; Dio avrebbe patito e sarebbe morto; Dio
sarebbe stato tre giorni nel sepolcro; e chi governava il mondo in questi tre giorni? Come eoa

termini contradittorii, dite che morì l'immortale e patì l'impassibile? gli angeli e le anime non

muoiono, e Dio che le ha create tali è morto ! — Ridicolezza di tali obbiezioni (8,b - 9) nelle quali si

))arla della morte di Dio, come di quella di un uomo. Poiché gli avversari hanno esposto queste

obbiezioni in uno speciale trattato, si risponde secondo l'ordine di questo trattato. Che vogliono gli

avversari con tali obbiezioni? che noi diciamo che è morto un mortale? ma la morte (9,a II) di

un uomo non può salvare il mondo ; e se G. Cristo era semplicemente un uomo, sarebbe morto per

necessità di natura; i martiri morirono volontariamente, ma se avessero evitato il martirio

,

sarebbero poi morti necessariamente, (f. 9,b) Essi movendo prima della fine naturale della vita,

sapientemente resero volontaria questa morte necessaria, onde meglio somigliarono a Gesù
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Cristo che morì per sua volontà ('); e mentre essi morirono volontariamente, G. Cristo sarebbe

morto, secondo jjli avversari, necessariamente! Se quegli che morì (sulla croce) era un mortale, se

non moriva per noi, dovea morire per s e, per sua natura mortale
;
quindi G. Cristo non sarebbe morto

jier noi, ma necessariamente (IO,al) come tutti i mortili. Se si nega die fu crocifisso Dio, si dovrà

dire che fu crocifisso un uomo; or come la morte di un uomo potea vivificare il mondo, e un

mortale vincere la morte? al contrario sarebbe stato vinto (come tutti gli nomini) dalla morte. Né

si può dire che ciò fosse (10,a II) perchè era giusto e senza peccato; in tal caso gli apostoli

(10,a II - ll,a I) i quali è da credere che non peccassero più dopo il lavacro del battesimo (come

anche altri posson fare, confortati dalla grazia divina) e tanfi (n,a I) che muoiono appena battezzati,

cioè santi e puri, non dovrebber morire. Senonchè per il primo peccato regnò la morte, che è mi-

sta alla concupiscenza; chi nasce di concupiscenza (lì,all) è naturalmente soggetto alla morte, che

egli pecchi o no; il Verbo nascendo da Vergine (ll,b;, fin nell'incarnazione è superiore alla con-

cupiscenza e quindi alla morte; onde rettamente si dice «l'immortalo che è morto per noi». Così es-

sendo. Cristo si è umiliato e ha sofferto non per necessità e per se, ma per volontà e per noi. Egli

nato da Vergine, ha vinto il mondo (12,a-12,b) e la morte, cui prima tutti erano soggetti. Sensi

che si traggono da Ioann. XVI, 33. G. Cristo ha vinto il mondo senza altrui aiuto e per propria forza,

e per mezzo della grazia di lui può vincerlo l'uomo. G. Cristo non ha vinto la morte per la giu-

stificazione proveniente dalle sue opere; tale giustificazione è in prò degli uomini, non di Lui, che non

avea bisogno di giustificazione. Come non si fece uomo per se, così tutto il resto dell' economia non

e perse, ma per gli uomini, per i quali si era fatto uomo; quii;di è che Cristo, Dio immortale,

morto per noi, non è un ipiXò; kv^qwttoì. G. Cristo non è ìptXòs [aydgwno;] non già per la grazia,

perchè haeres universorum ecc. (13,a} (in ciò non avrebbe vantaggio sull' uomo, che ha pure rice-

vuto Li grazia, V adoptio filiorum ecc.); ma dicendo che non è xpdòg iiv&Qtanog , s'intende dire che

insieme è Dio; la divinità è unita alla umanità, non come estraneo in estraneo [sreQoy èf stcqm).

(13,aI-II) Obbiezioni degli avversari: come può essere mortale e immortale? — ciò è mistero

né si può spiegare; senonchè così ha voluto Dio, che è onnipotente. (13,a II- 13,b) Altra obbiezione:

come mai mentre non muoiono gli angeli, sarebbe morto Dio? — 1° il domandare: come? — e

bestemmia; se è Dio che lo ha fatto, non è più da dimandare il come. 2° Gli angeli non sono divenuti

uomini, mentre noi prima diciamo che Iddio si è fatto uomo, e poi che è morto, che è morto non in

quanto rjv, ma in quanto yéyoye. (13,bn-14,a] Quindi il confronto non vale; l'angelo non può

divenire uomo; se Dio di un angelo facesse un nomo, quest'angelo non sarebbe realmente uomo, se

non cambiando la sua natura spirituale. Gli angeli hanno preso spesso la forma umana, ma erano

in apparenza uomini e in realtà angeli; per l'opposto G. Cristo è vero Dio e vero uomo;

essendo vero uomo, è morto veramente, non cessando di essere vero Dio. Nessun angelo si mutò in

uomo, che divenendo uomo si muterebbe; come nel venir creato, passò dal non essere all'essere. Non

così il Verbo che non venne dal non essere all'essere, né si mutò da quel che tjy in quel che yéyoye

(14,al-n) Vana è quindi l'obbiezione tratta dal non morire degli angeli; l'angelo, per la sua na-

tura sjiirituale, non è soggetto alla morte, la quale G. Cristo gustò, non in quanto spirito, ma perchè

dotato veramente di corpo umano. Mostrino che un angelo può divenir uomo senza mutarsi, o neghino

r Incarnazione. (14,a II - 14,b) Gli avversari ignorando i misteri, non cessano da investigazioni vane

che li rendono orgogliosi ; la loro audacia nel parlare . della morte del Verbo, fa sì che essi non si

jgeritino di mettere innanzi anche i demonii che non muoiono; credano prima al mistero, e poi ne

parlino. Essi sono simili agli ebrei ed ai pagani che deridono il mistero della redenzione. L'avversa-

rio (cf. sopra p. 448 (v) not. 1°) si adira che altri lo chiami ebreo o pagano: ma dovrebbe piuttosto

adirarsi con se medesimo, che si fa partigiano di ebrei e pagani , ripetendone le accuse e deridendo la

redenzione. Duole a Xenaias di pronunciare quelle dure appellazioni, per rispetto alla sacra veste cri-

(
'1 Xonaias insisto molto su questo punto cbe cioè G. Cristo aveva sofferto por sua volontà e, come sembra, in senso

non strettamente ortodosso, ma piegando [sebbene solo in parte) verso le opinioni degli ct(f6(iQTO^ox?jt(a in quanto cioè

i patimenti ecc. di N. S. non eraro proprii della natura del suo corpo : onde furono sopportati non per condizione della sua

natura, ma per ispontanea volontà. Varii luoghi della lettera confermano ciò, e specialmente le parole del f. 19,a li lin. 5 seg.,

ove anzi sembra cbe Xenaias respinga da se l'accusa di docetismo. È nota del resto la posizione intermedia dei Xenaiani fra

Giulianisti o Gaianiti e Severiani o Teodosiani {CorruplicolacJ.

y
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stiana che porta, ma egli non cessa di oltraggiar Xeuaias per la sua fede nella morte viva e vivificante

di Dio. (14,b II- 15,a) Conviene che gli angeli, i demonii e le anime non muoiano per loro natura

giacché la morte ha luogo o per gli esseri composti, come le bestie, o per punizione della trasgres-

sione, come per il genere umano. Ma evvi angelo o spirito concepito e nato da Vergine, e con corpo

umano vero e reale, con i bisogni e le operazioni di esso? Se vi è un tale spirito, è conveniente

trarne l'obbiezione: altrimenti no. Il paragone non può farsi fra spirituale e corporale, fra libero

e servo, ecc. Dio morì avendo preso corpo, come nacque prendendo corpo. (15,a II- 15,b 1,11) Perchè

valesse l' obbiezione, bisognerebbe dire che il Verbo morì piima di nascere dalla Vergine. Non gli

angeli, né il Padre o lo Spirito Santo, ma solo il Verbo si è incarnato, e quindi egli solo è morto.

(15,b II- 16,a) Solo del Verbo è scritto che caro faclum est, quindi Egli solo é morto verace-

mente ; non il Padre, non lo Spirito Santo, né alcuno spirito creato. Il Verbo restando uguale al

Padre, per suo amore si abbassò panilo miniis ab angelis; onde qual meraviglia che egli morisse,

sebbene non muoiano gli angeli? Fu panilo minus non costrettovi da altri, non per la natura

divina (per la quale non è minore- né al Padre né allo Spirito Santo) ma per aver preso corpo;

per il che anzi fu despeclus et novissimus virornm ecc. Ciò lungi dall' abbassare Dio, mostra

la stupenda grandezza del suo amore. (16,a II) Come vuoisi intendere il luogo di san Paolo ?

Che quegli il quale modico viiiioratus est, era un uomo? e allora qual meraviglia che fosse infe-

riore agli angeli ? Inoltre un altro senso si trae dalle parole di s. Paolo ; il quale non dice

che era minore (Joot .

^
'^vi ) ma che minoralus est (fio): cioè che essendo superiore , divenne infe-

riore; poiché dove potrebbe abbassarsi quegli che fosse già basso per natura? Mentre era superiore,

si fa per sua volontà inferiore, ha creato gli angeli immortali, e discende al disotto di essi e muore,

con mistero stupendo di amore. Perché ciò che all' avversario sembra vanità e scandalo, nelle vane

,_^ricerche di scienza menzognera, é edificazione e vita aSenaias? (16,b II- 17,a) perchè l'avversario

cerca la verità colla scienza umana , egli, Xenaias, la contempla coli' occhio puro della fede; col-

r occhio della fede egli ha appreso a riguardare i misteri divini. Dio è morto per noi, giacché un

uomo il quale colla morte non isconta se non la propria condanna, come può redimere noi?
(17,aI-II) Altre obbiezioni: la Vita può morire, e allora chi la farà rivivere? (cf. Marii

Mercat. op. Paris 1673, II, 27, 3d) — può morire per dare la vita agli altri ; la vera vita é quella che

non vive solo per se, ma dà la vita agli altri. (17,a II - 18,a) Altra obbiezione: chi -governò il

mondo nei tre giorni che G. Cristo fu nel sepolcro? — Ve' come non si peritano di equiparare alla

morte naturale dell'uomo, la morte di, Dio; se questa fu vita a tutto il genero umano, tanto più

non perde essa stessa la vita. Dicano gli avversari qual cosa pensano dell'incarnazione e della na-

scita del Verbo, e intenderanno il mistero della morte. Non s'incarnò in Vergine? non nacque, al

contrario di tutti gli altri uomini, da Vergine? Tutti gli altri uomini col nascere passano dal non
essere all'essere, ma non così il Verbo che essendo vero Dio, fu anche veramente uomo; adunque
come r incarnazione e la nascita , cesi la morte é diversa da quella degli uomini. si nieghi la

nascita soprannaturale, o si ammetta anco la morte soprannaturale. (18,a-19,a) Misteriosa, so-

prannaturale e ineffabile è la sua morte, come soprannaturale e ineffabile é il concepimento e la

nascita; la nascita e la morte dell'uomo sono quali convengono all'uomo, la nascita e la morte di

Dio son quali convengono a Dio. L'uomo prima di esser uomo non esisteva, il Verbo prima di esser

uomo era Dio; fu quindi Dio ed uomo, riunendo veracemente gli opposti della deità ed umanità.

Le menti scettiche dividono questi opposti, la fede li accetta uniti. Come (dicono gli avversari) si

possono credere questi opposti ? — Siccome sempre, essi non pensano che si tratta non dell' uomo, ma
di Dio. Le cose umane uell" uomo si compiono per natura, nel Verbo per miracolo, è vero, di economia
soprannaturale, ma realmente. In Esso la nascita, la morte ecc. tutto fa realtà, mentre negli an-
geli (19,b) le cose umane che operavano erano apparenza. Essendo apparenti, non si richiede la fede

per crederle; mentre come non si richiederà per credere nel Verbo, gli opposti reali di deità e

umanità? Al contrario non si richiede la fede, se ciò si compì in altra persona distinta dal Verbo,
si compì solo in apparenza. Poiché tanto è dire che queste cose non si compirono corporalmente

nella persona del Verbo, quanto è dire che si compirono solo apparentemente; se fu apjìarenza, non
si compirono nella persona del Verbo, tinterroghiamo (•20,a) Eutiche ed i suoi seguaci; quegli che

I
venne nel mondo chi era? risponde: Dio, il Verbo. Interroghiamolo di nuovo: realmente o apparen-
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temente? Risponde; apparentemente. Dunque tutte le cose umano operò in apparenza; e scerà ap-

parenza, come fu toccato ? come è che : vidimus oculis noslris el mamis nostrae conìrcclaverunt 'f

Mendace è pertanto, se lo dico Dio in realtà ed uomo in apparenza; ma egjij Xenaias, riconosceja

divinità nelllunjanità e_viceversa^. Tommaso toccò non un" apparenza, ma Dio incarnato ; onde è che

G.Cr. dice <*ii. fc>-.) esl mihi (caro) e non dice wfc»-.) siim (caro) (') perchè restando Dio, ha preso

carne. (20,hI-II) Chi dice che S.Tommaso toccò un uomo, domicilio, tempio della divinità, ecc.

parla in senso ebreo ,
per quanto si adoperi a nascondere la sua malizia ; Dio e non un uomo fu

toccato. Secondo Nestorio {cf. Marii Mercat. op. Paris. 1(373, II, 34), s. Tommaso avrebbe toccato un

uomo; e allora come è che [manus nostrae) contrcctaverunt Verbum vitcK ('). Se era, come afferma

Eutiche, un'apparenza, come è che conlrectaverunl Verbum, che secondo lui, un'apparenza fu toc-

cata? come ò che è scritto palpale et videlc? Egli, Xenaiaa, confessa contro ambedue, Nestorio ed

Eutiche, che fu toccato Iddio incarnato, il Verbo fatto carne. Contro Nestorio, dice Xenaias che

prima (col. II) Dio fu conosciuto per mezzo dei profeti; ora è toccato con mano. Dio vuol esser cre-

duto negli opposti; e perchè? per dar materia e occasione alla fede; perciocché si vede uomo e si

crede Dio ecc. il che non può farsi che per la fede. Se vuol essere creduto Dio nell'umiliazione,

infinito nel finito ecc. credilo come Egli vuol essere creduto; altrimenti non crederai Lui, ma

te medesimo.

(21,b I) Obbiezione degli avversari: la Vita è morta; è stata tre giorni nel sepolcro; e allora

chi l'ha di nuovo vivificata; chi governava il mondo nei tre giorni che Dio era nel sepolcro? — Coloro

che insegnano cosi, sono ebrei; e gli ebrei dovrebbero svillaneggiarli, perchè mentre sono ebrei di

credenze, non frequentano le sinagoghe. S'interroghino: i nove mesi che Iddio fu nel ventre della

Vergine, chi governava il mondo? Se dicono che Dio neppure fu nel ventre della Vergine, è evi-

dente che sono ebrei, e solo colle labbra chiamano la Vergine f^soróxog, senza crederla tale (22,a)
;

se negano che Dio fu nel ventre della Vergine, sono da cacciar lungi dal gregge cristiano come cani

rabbiosi ; dopo ciò non resta a dar loro risposta, che sono da cacciare via siccome immondi. Se poi

dicono di credere che Dio fu 9 mesi nel ventre della Vergine, come credono ciò, credano che per tre

giorni fu nel sepolcro. Nel ventre della Vergine come Dio governava tutto , nel sepolcro, come Dio,

vivificava tutto. (22,b) La morte di un Dio è diversa da quella di un uomo, siccome ne è diversa la

nascita ; nascita e morte sono mistero e meraviglia, e come le cose divine, si credono, ma non si spie-

gano
;
quindi è stolta la domanda che fanno gli avversari, la quale suppone in Dio un cangiamento.

Pongano mente alle meraviglie che accaddero alla morte di G. Cristo, e che ne mostrano la divinità.

La commozione delle creature che ebbe luogo per occulta volontà di chi veniva crocifisso , fu manife-

stata col clamavit voce magna. Perchè era necessaria quella voce manifesta se non perchè fosse annun-

ziata la sua volontà occulta? Non altri, per onorarlo siccome uom giusto, ma quel medesimo che come

uomo era legato sulla croce, come Dio commosse il creato, per mostrare che quell'uomo era Dio,

creatore di esso. La voce che lo creò, lo distruggeva ora; senonchè non volle se non un commovimento :

che le creature furono commosse per mostrare un prodigio, non a scopo di distruzione. A mostrare

che il suo corpo era vivo, di persona viva, {23,b) dal suo lato exivil samjuis ci aqua\ e perchè

questa era cosa meravigliosa, s. Giovanni l'afferma con ispeciale insistenza. (23,b II - 24,a) La vita

umana si dipartì da Cristo , non la divina , e la vita umana offrì al Padre , come sacrificio per la

redenzione. Essendo insieme Dio ed uomo ("), riconcilia Iddio col genere umano; col Padre riceve

i sacrifici, con noi li offre, con Lui è Dio, con noi è uomo ecc. ecc. Non (24,b II) perchè si fece

uomo è come il Padre, ma col divenire uomo mostrò la comunione con noi; eia vita umana consegnò

al Padre, purificata e santificata. [25,a) È detto : tradidit spirilum, animam per insegnare che vera-

mente consegnò la vita umana; morì perchè fattosi uomo, non morì come Dio. Come uomo compì .

(*) Ho riportate le parole della Pesila, nella qnale solamente lia un senso il ragionamento di Xenaias.

(') Secondo la Pes. (U-»? Jfc«^» wOtofc»-)» Od.)

C) Le ultime linee del f. 23,b II sono di lettura difficilissima, ma sembrano rispondere, non ad Jleh'. IV, 15 ecc. ma alla

definizione del concilio di Calcedonia (xKTK nciuTCt ofxotov i]fXiP /OìQig dfictQTLCig'), Del resto non solo i luoghi del

N. T. e gli argomenti, ma anche molte espressioni cristologiche che occorrono nella lettera di Xenaias, erano, per così dire, la

moneta corrente nella polemica cristologica del V e VI secolo.

Classe di scienze mor.^li ecc. — Memorie — Vol. Xn°. 64

y
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sulla croce la vita umana, cominciata nel ventre della Vergine; la compì come comporta la natura
umana che si compia. Il peccato era unito alla vita umana; G. Cristo ne lo separa, e percliè più

non la minacci, lo uccide
; la vita umana così purificata consegnò al Padre, con doppia vittoria sulla

natura umana: 1' perchè è ucciso il peccato; 2° perchè la vita umana purificata è dal Figlio posta
nelle mani del Padre, e nemo polest (25,b) rapare de manu Patris mei. Dunque non un morto, ma la

Vita soggiogò la morte. Quegli che come Dio, non ha principio o fine, come uomo principiò e finì

in 33 anni la vita umana. Egli, non altro uomo, prese la vita umana e morì, ed Egli, il Verbo,
consegnò al Padre la vita umana. La vita che prese nell'Incarnazione consegnò al Padre, non quella
della generazione eterna; tradidit spiritum, non la divinità; la divinità non era l'anima o in luogo
dell'anima, come dice Ario. Non era possibile che la vita divina fuggisse innanzi alla morte, e quindi
questa dominasse nel corpo di G. Cr.; infatti e.xivil sanguis et aqua. I (due) angeli, di quel mede-
simo che fu posto nel sepolcro, dicono : quid quaeritis viuentem cum mortuis, v i v e n t e m non que-
gli che fu vivo; le donne cercavano un morto, gli angeli nella stessa morte lo chiamano i»iucn-

fem, e in verità era vivo e morto; perchè quel medesimo che era veramente morto come uomo,
(26,b) era veramente vivo come Dio. Giustamente perciò si dice: Deus immortalis qui cruciftxus est

prò nobis; chi invece aggiunge: Chrislus rex, divide Cristo dal Verbo, e aggiunge al Figlio, gene-
rato ab aelcrno, un figlio di grazia; onde ormai adoreremo non più la Trinità, mala Quaternarietà !

Dove Nestorio ardì bestemmiare così? che innanzi al popolo egli chiamava Cristo Dio ed uomo, uni-

tamente in due per.sone; ora non evvi neppure quest' unione, e Cristo è contato al di fuori della Trinità,

neir aggiunta (al trisagio) Cliristus rex. È possibile (f 27,a) non protestare contro ciò ? è una piccola

parola, è vero, ma vi si nasconde una malizia infinita; ciascuna eresia del resto, è originata da una
parola, poi accresciuta. Così Valentino e Bardesane, che proclamano sette enti, così Marcione ecc.

e così questa novella confessione di oggidì, che all' infuori della Trinità, pone un Cliristus rex. Che
ha detto Nestorio più di ciò? anzi neppure bestemmiò così apertamente, come già poco sopra si è

detto. Né si riguardi che è solo una paroletta; ma quanta iniquità racchiude! Talvolta in una sola

parola sta la vita o la morte; dire «Dio esiste» evita; dire: « Dio non esiste » è morte ecc. (27,b)

In un « sì » in un « no », in due piccolissime parole, può racchiudersi la vita o la morte. Allo

stesso modo la piccolissima aggiunta del Christus rex è esiziale, perchè pone un altro Dio, aU' in-

fuori della Trinità. Per tal modo o Cristo non si adorerà più, perchè l'adorazione è dovuta solo

alla Trinità, (della quale sarebbe fuori) o se no, si adorerà un Dio fatto. Tal confessione a chi ne

associa? lo tace Xenaias perchè essi (i monaci di Tell'addà) lo intendono abbastanza. Bisogna opporsi

a ciò con coraggio, per non averne la. colpa: chi dobbiamo temere più di Dio ecc.? quando è più

conveniente perciò professare la fede apertamente e con coraggio, se non (28,aI-II) in questo

tempo nel quale molti cadono? ciò che deve maggiormente eccitare noi. Chi lotta per Iddio, è

pronto a' tormenti ed alla morte. Chi è pauroso , non viene a battaglia, o non vi fa buona prova.

Gedeone scelse i coraggiosi e lasciò i paurosi ; invece per chi fa parte del nostro esercito, G. Cristo

{28,b) cambia con mirabile mutamento i paurosi in forti. Quegli che è pauroso, quando si conviene il

coraggio, mostra che non fu scelto e cambiato; chi spiritum Cìirisli non habel non appartiene a

Cristo. I campioni di Cristo si riconoscono (col. II) dal loro zelo ed ardore nel combattere per Lui ;

anche noi a tale segno mostriamoci appartenenti a Gesù Cristo Dio, incarnatosi per redimerci.

(f. 29,a) Anatema contro Nestorio e Teodoro (di Mopsuestia). Egli, Xenaias, per la sua fede è

pronto a soffrire non solo gli oltraggi, ma qualunque martirio ; la morte gli parrà vita. Le ingiurie

menzognere non lo atterriscono; la menzogna sarà scoperta. Preghiamo per gli avversari, affinchè

conoscano il loro torto. Dalla persecuzione spera vantaggio spirituale, per le preghiere loro (dei

monaci di Tell'addà) che con lui sono consenzienti nella fede. Perchè è perseguitato egli solo ?

in uno sono perseguitati molti, in un membro è combattuto tutto il corpo della Chiesa.
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De' titoli che usava la cancelleria de' Sultani di Egitto

nel XIV secolo

scrivendo a' reggitori di alcuni Stati italiani.

Memoria del Socio M. AMARI

letta nella seduta del 29 novembre 1885.

Sì scarse memorie ci rimangono di quegli audaci e fi'equenti commerci condotti

dagli Italiani del medio evo ne' paesi musulmani d'Affrica e di Levante, e tra quelle

scarse memorie sì poche son pubblicate , eh' ei parmi uffizio di cittadino , non che

d' eradito, il farne ricerca e dare alla luce quelle che si rinvengano, gi-andi o piccole,

pubbliche o private ch'elle siano, e importanti o no che sembrino a prima vista.

Il qual nostro dovere comprendon oggi gli eruditi stranieri; onde non manca tra loro

chi volentieri ci aiuti a compierlo; come tra gli altri ha fatto S. E. il Consigliere

di Stato Tiesenhausen, inviandomi da Pietrobiu-go la copia d' un importante capitolo

di Al'umarì, e la notizia del trattato stipolato da Giacomo II re di Aragona e

di Sicilia col sultano di Egitto; i quali dociimenti or si leggono negli Atti della

nostra Accademia (Nuova serie. Classe delle Scienze Morali, voi. XI, 67 segg. e

428 segg.).

Quel dotto gentiluomo al tempo stesso mandommi alcuni squarci eh' egli avea

trascritti da un codice arabico di Cambridge, i quali mi parve dover confrontare con

un codice dell' Ambrosiana prima di prepararli aUa stampa. Riveduto ora quel codice,

e da im' altra mano chiamati in soccorso, poiché si trattava principalmente di Genova

e di Venezia
, que' dottissimi deUe cose liguri che son Cornelio Desimoni e Luigi

Tommaso Belgi'ano e il solertissimo Comm. Cecchetti Soprintendente del r. Archivio di

Venezia, ho potuto chiarire alcuni luoghi del testo e così lo rassegno all'Accademia.

Poca cosa invero: i titoli che la cancelleria egiziana solea dare ad alcimi reggitori

di Stati italiani nel XIII e XIV secolo, e la traduzione arabica di due lettere indiriz-

zate al Sultano ne' principi del XV , V una da im ambasciatore di Michele Steno

,

Doge di Venezia , l' altra dal Capitano e da' Consiglieri che reggean Cipro a nome

della repubblica di Genova. Cotesti bricioli potranno più- servh'e. I fatti tornan be-

nino con le memorie di casa nostra; e qualche nome si appura, quantunque guasto

y
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nel passar dalla scrittura nostrale a quella n a s Ij ì d' Egitto , dal latino all' arabico,

e in questo da una mano ad un' altra.

L' opera contenuta nel codice di Cambridge è un po' enciclopedica e compilata

in parte su trattati speciali, in parte sopra una vera enciclopedia che già ci ha for-

niti alcuni ragguagli delle cose nostre, voglio dii-e ilMasalik 'al 'absàr {Escur-

sione degli sguardi qq,c.) di Sihàb 'ad din 'al' u mari. Tra il principio del XIII

e la fine del XIV secolo, in quel periodo che potremmo chiamare il secolo di Dante,

per onorai' l'astro maggiore che vi riful^se, ed anche per assegnar limiti più precisi

al tempo, venner fuori parecchie enciclopedie in Em-opa al par che nell' Oriente mu-

sulmano. Senza contar la Divina Commedia, che fu e rimane la più sublime enci-

clopedia del mondo, l' incivilimento che risorgea diede aU' Europa gli Specchi ài Nìn-

cenzo di Beauvais e il Tesoro di Brunetto Latini; l'incivilimento che andava giù,

lasciò piu'e all' Oriente i trenta voliuni del Nihàyat 'al 'arab {Il non plus ultra

della erudizione), dell'egiziano Nuwayrì (1278-1332) e i ventisette volumi del

Masàlik, or or citato di Sihàb ad din 'al'umarì da Damasco (1300-1348).

A secolo XIV innoltrato l'egiziano Qalqasandì (mortoli 1418) compilò, con argo-

mento più ristretto , e piu'e in sette grossi volumi , l' opera dalla quale son tratti i

paragrafi che abbiamo alle mani. Di essa e dell' autore ha date notizie l' infaticabile

Ferdinando Wùstenfeld nella prefazione alla Geographie urid Verwaltung von Aegyj)-

ten nach el Calchaschatidi ('), Gottingen 1879 in 4° pag. 1 segg. e ne' Geschicht-

schreiber der Araber, Gottingen 1882 in 4° N" 467, estratti l' uno e 1' altro dagli

Atti dell' Acc ademia reale delle scienze in Gottinga.

L'opera s'intitola subii *al 'asà ecc., o vogliam dii' L'aurora []che fa veder

anche] ai loschi come si scrive in Segreteria. E di fatto è ampio manuale del

segretario di Stato in quel paese e in quel tempo: che segi-etario nel divano' del Cah-o

fu il compilatore. Ei comincia proprio dal principio: descrive gli strumenti del me-

stiere, carta, calam e inchiostro; poi i caratteri e la calligrafia. Un secondo libro

come noi dh-emmo, suddiviso anch'esso in capitoli e paragrafi, tratta la geografia e

la storia dell'Egitto e della Shùa su i quali regnava il Sultano, e dei paesi confi-

nanti co' quali a volta a volta egli era in pace o in guerra. L' autore indi passa agli

ordini pubblici, a' magistrati, alle formolo della cancelleria, ai modi di du'e e infine

allo stile. Non occorre avvertire che i nostri estratti son tolti dal capitolo delle

formolo.

Le fonti citate daQalqasandi in cotesto capitolo sono principalmente due

trattati appositi, il T a ' r ì f e il T a t q t f, dei quali non si leggono nei nostri estratti

ì titoli interi, ma li raccapezziamo nelle bibliografie. Il notissimo dizionario di H a g t

halfah (Haji Khalfae, Dici. bibl. edizione di Fluegel II, 318, N" 3092) ci dà un

Ta'rìf ecc. Descriptio rationis scribendi nobilis, più precisamente: Esposisioae

del linguaggio ofidale [che va usato] nella nobile segreteria [del sultano], opera

(') Si vegga la mia notizia iireliminare nel citato voi. XI degli atti, pag. 427. Altrove il

nome dell'autore si legge Kalkasciandi o Calchaschandi. Dal mio canto lo trascrivo anche adesso

Qalqasandi col sistema che rende sempre ima lettera arabica con una latina, punteggiata quando

occorre.
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del suddetto Sili ab ad dìu al -urna ri, nota comunemente, come affenna il biblio-

grafo, col mero titolo di Ta'rìf, della quale par che non si abbia alcuna copia in

Europa. Al contrai'io manca in Hagì b alfah, il Tatqìf at Ta'rìf del quale le

biblioteche europee posseggono, s'io non cito, quattro copie.

L'ima delle quali, notata dal Casiri nella BihlioLheca arabico-hispanica (I 100,

N" 547) ha per titolo : Tatqif at Ta'rìf bilmustalali as sarìf ('), Reda et

regia seribendi modus, come tradusse il Casii-i, o più rettamente: Correzione del-

l' [opera intitolata :] Esposizione del linguaggio ofidale [che va usato neUa] nobile

segreteria [del sultano]. 11 Ta'rìf, ossia Y Esposizione che l'autore del Tatqif

prende ad ampliare ed a correggere, par ben quella dell' 'Um ari, della quale ab-

biam detto poc'anzi.' Compose questa Correzione un Ahmad ibn muliammad

al mi.srì (egiziano), segretario di Al malik an nasir mul.iammad ibn

qalàwùn, che regnò in Egitto, dal 1293 al 1341, con due interruzioni. E il Ca-

siri dice aver letto nella introduzione che il libro fu ultimato nel 748 (1347-48).

Ma ecco nell'Ambrosiana im' altra Correzione del Ta'rìf, con nome d'autore

diverso e titolo non al tutto conforme a quello che dà il Casiri, poiché suona Cor-

rezione della Esposizione del linguaggio che [deve usare] chi compone nella nobile

segreteria [del sultano] {-). Il nostro benemerito abate Ceriani, oggi prefetto dell' Am-

brosiana, e trent'anni addietro custode al catalogo di quella insigne biblioteca, stu-

diò allora questo codice per farmi favore, e me ne die ampio ragguaglio in una occa-

sione che giova ricordare.

Il barone De Hammer nel suo catalogo , o piuttosto frettolosa lista de' codici

orientali serbati in Italia (V. Biblioteca Italiana, tomo xcij ,
Milano, aprile 1839,

pag. 323) die questo codice come raccolta di dispacci della cancelleria d' Egitto e

disse che, tra gli altri, vi fossero alcune lettere di re Manfredi. Trasalii a questa

notizia io che lavorava in Paa-igi alla storia dei Musulmani di Sicilia ; e non potendo

andare a Milano, pregai Tulio Massarani, mio caro amico fin d' allora per comunanza

di studi, di opinioni e di speranze politiche, lo pregai, dico, di procaccianni dei

racf<niao-li sul codice ambrosiano. Ei ne richiese il Ceriani ch'era degli amici suoi.

Il giovano orientalista, illustratosi poi con tanti lavori di polso, scopri subito 1 errerò

del De Hammer: invece di un pezzo di codice diplomatico era una raccolta di for-

molo di cancelleria ; invece di re Manfredi di SicUia vi si leggea marchese di Mon-

fen-ato, il qual titolo era anche scritto in latino sul margine del codice arabico. Or

chi avea messa nel codice questa nota e parecchie altre simili? Non si potrebbe ri-

sponder meglio che copiando in parte la lettera^ indii-izzatami su quest' ai-gomento dal

Ceiiani a dì 27 Gennaio del 1856. Dopo una descrizione esatta del codice, il Ce-

riani continuava così: « Nel copiare da questo codice io m'era accorto di aver già

visto neUa stessa Ambrosiana, scritti con carattere somigliantissimo, una deUe due

copie del Fiiiizabadio, la copia completa del Geuhario, e un Alcorano testo arabo e

versione latina. Queste opere ed altre ancora deUa stessa Biblioteca erano tutte scritte,

come aveva visto nelle iscrizioni e sottoscrizioni dei codici, da David ColviUo Scoto

(1) l„!O^JxJ\ ^Ui..aib i_Jo^ji;Jl i_à.JLÌj.

(2) N" 197. Il titolo arabico è messo in testa del nostro § XII.
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ché le aveva copiate dagli esemplari dell' Esciulale. Era esso uomo dotto nell' arabo,

e fu per molto tempo alla biblioteca escmialense , come si vede dal principio del-

l' opera del Casiri e dai codici ambrosiani
; perchè copiò in essa il lessico del Geu-

hai-io dal 1618 al 1620; quello del Fii-uzabadio dal 1622 al 1623; l'Alcorano

nel 1621. Una nota poi al fine del codice NMQ?, che all'ultima parola di esso

cu^j soggiungeva: niliil praeterea in exemiMri Esciiriali , 1625, confermommi
nell'opinione già concepita che fosse di Colvillo il ms. ambrosiano, e corsi a vedere

con più cura nella prima pagina a cui aveva già fatta poca attenzione. Ed affatto

in cima ad essa e in caratteri latini assai diffìcili a leggersi ho trovato : 1623 Escu-
riali David Colvillus Scotus. In mezzo poi, chiaro e deUa stessa mano delle note

marginali del codice, era quanto segue: In schedis istis continenturtituli et formae
quibus uiuntur in lihris et diplomatis (sic) eonm in omni fere genere, et coUectae

a viro practico, qui saepe jirofitetur se ita vidisse in usu esse in aula sultani;

et in his schedis multa utilia percipi possunt, si quis ritus eoriim prò co saeculo

intelligeret. Che poi queste iscrizioni e le note marginali sieno di mano del Colvillo

è ben comprovato dal confronto del carattere che occoiTe afiatto eguale e nell'Alco-

rano latiuo-ai-abo
, e nelle iscrizioni e note marginali dei due dizionari arabi, che

sono certamente di sua mano. Tutto questo, mentre acquista valore alle note margi-

nali del cod. N" 197 e dà con che valutarne il merito, abbatte anche intieramente

la affrettata asserzione di De Hammer , che esso sia stato scritto da un missionario

da im cristiano del Levante.

» Questi dati mi han mosso a cercare nella Biblioteca arabo-spagnuola di Casiri

se mai nella biblioteca dell' Esciuiale potessi trovare indicato il ms. da cui viene

l'apogi-afo ambrosiano, ed ho fatto questo anche per sapere se là si trovasse come
completare all' uopo il ms. ambrosiano nel quale occorre talora la nota di* ColvjUe

di avere omesso varie cose simili alle già scritte. La mia ricerca non ebbe tutto il

risultato, ma non fu neppm- del tutto infe-lice. Nel tomo I ecc. »

Qui il Ceriani trascrive 1' articolo del Casiri che ho citato di sopra e conchiude :

» Da quanto dice il Casiri del ms. escmialense e da quanto io le presento del-

l' ambrosiano e specialmente dal prologo, potrà Ella stessa dedm-re in che relazione

stia l'uno con l'altro, almeno per 1' escmialense riguardo all'ultima parte, adiectis

formulis quas etc. Si vede però chiaro che il ms. escmialense dal quale il Colvillo

copiò r ambrosiano è intieramente scomparso dalla biblioteca spagnuola (se Casiri ne

ha fatto completo il catalogo) o per l' incendio avvenutovi nel 1671, o per altro caso ".

Contro questo giudizio del Ceriani starebbe soltanto il fatto che l'opera, nel

codice ambrosiano, comincia con le medesime parole deU' escmialense date dal Gasili

CjL_s,^ »>—«3Ì; ma il nome dell'autore, il cadì Taqi ad din nell'ambrosiano e

A h m a d ecc. nell' altro ; le varianti nel titolo le quali mi sono studiato a notare

nella mia versione, e l'ultima parola diversa {c:^^ invece di 'Là^\), mostrano

abbastanza che il testo non sia identico. E v'ha di più. Se pur venisse fatto, con

supposti molto sforzati, di spiegar quelle discrepanze, s'incontrerebbe sempre un osta-

colo cronologico insormontabile. Casiri legge nel codice escmialense che l' opera fu

ultimata il 748 dell'egira, ma neU' apogi'afo ambrosiano (fog. 8 verso) noi troviamo im

documento del 762 ; e quel eh' è più, il principe merinida » regnante adesso ' (fog. 6
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recto) v'è chiamato 'Abd al Azìz. Or questi fu esaltato il 768, , e ciò tronca ogni

lite. Mi sembra molto verosimile elio il cadi Taqi ad din, com'era uso in quel

paese e in quel tempo e non è smesso oggidì in Em'opa, abbia copiata l'opera del

suo predecessore fin dal principio, ed abbia aggiunti del suo altri fatti e fors' anco

introdotte quelle due leggere varianti nel titolo.

Del resto il prototipo del Tatqìf ambrosiano valeva meglio che il Tatqìf

citato dal Qalqasandì, perchè ne ricaviamo il paragrafo ch'io darò col N° XIV nel

quale è citato il documento del 762. Peccato che il signor David Colville non abbia

voluto copiai" tutto e che egli abbia alterati puerilmente alcuni luoghi del testo,

scrivendo in arabo dopo il nome di Maometto « che Iddio lo maledica » ; dopo il

vocabolo sultani ^ che Dio annienti la loro possanza » e simili cose.

Ma or può supplii'e a' dife^ti del bizzarro copista scozzese un codice del museo

Asiatico di Pietrobm'go che contiene proprio la stessa opera. L' usò il Tiesenhausen

per coiTeggere alcimi nomi propri, come si vedi'à in vari luoghi del nostro testo. Con

questa guida io ho domandate particolari notizie del codice petropolitano al barone

Vittorio de Kosen, professore della Università di Pietrobm'go, e autore del Catalogo

del Museo Asiatico di quella città del quale è già pubblicata ima prima parte ; au-

tore altresì del catalogo della collezione Marsigli di Bologna eh' io presentai due anni

addietro all'Accademia e eh' è stampato negli Atti (').

Quel dotto orientalista mi dà ora per sua cortesia una particolareggiata descri-

zione del codice, dalla quale si vede che il titolo conisponde a quello del codice

escmialense i_àj.^.-iJI JJiwaJlLj cJo.^aXJI lJ-Jìx^ ma l'autore è lo stesso del codice am-

brosiano, anzi abbiamo tutto il suo nome che il Colville scorciò, leggendosi in conti-

nuazione del titolo a y~ c^.'-'J* i^'-^' <>^' L.y''^'
'^'^ "^ rrr^^^ '^—T^'^

' '^^^ iLiJI

'ijy<x:d,\ ^_j^l rliL> i_.r^^=^l ^>-i^' (J.La-11 yJi-1.1 J^ o-»-y^ cioè: Detta/o del nostro

signore^ servo bisognoso del sommo Iddio, lo sayli Taqì ad din 'Abd ar

r ab man, discendente di sua eccellensa il cadi Al Mul.iibb, ispettore de' vit-

toriosi eserciti [del sultano]. Lasciata da banda la variante del titolo che potrebbe

essere opera d' un de' copisti, sia quello del codice petropolitano, sia del prototipo dcUo

ambrosiano, o infine dello stesso Colville che in queste cose non avea tanti scrupoli,

ognun vede che 1' opera è la stessa ne' due codici e che differisce dal Tatqìf escu-

rialense. Io l' userò per confrontare i nomi e intanto ne darò il principio secondo

la copia cortesemente mandatami dal barone De Eosen:

t Nel nome del Dio pietoso e benigno. Signore agevola tu [l' opera mia] con

la tua misericordia e siami tu benigno! Resa lode a Dio pei suoi continui benefizi

e favori, e pregata salvezza e pace a prò del nostro signore Maometto e della sua

schiatta, dico avere scritti questi fogli (-) i quali come estratti dei registri, compren-

dono le intitolazioni usate dalle eccelse Stazioni Sultaniche (che Iddio pei-petui l' im-

pero di chi or vi comanda) nello scrivere a' caliti, ai loro eredi presmitivi, ai re mu-

(>) Classe di Scienze Morali, Voi. XII, pag. 163.

(2) Ecco la versione di questo squarcio secondo il cod. ambr. : " In nome del Dio pietoso e

benigno. Eesa lode a Dio che continua sempre i suoi beneiìzl e favori ed al nostro signore Gesù

figlio di Dio, dico avere scritti questi fogli ecc. «

y
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sulmanì, ai re iufedeli e ad altri possenti e grandi magistrati di tutti i paesi e di

ogni nazione, a tutti i luogotenenti e prefetti ed ai [capi di] Ai-abi beduini, Tiu--

comanni e Ciu-di, ne' reami musulmani che Iddio li guardi, e [contengono] le varie

forme di concessioni, permessi, cedole, passaporti; al par che de' gim'amenti , degli

am a n e [degli atti] di tregua, e con ciò il tenor de' trattati, delle inyestitm-e, delle

ordinanze, dei rescritti, degli assegnamenti e di altri [atti, le formolo dei quali]

son belle e fatte o serviranno di guida [ne' casi simili]. Ho divisa l' opera mia in

sette sezioni ciascuna delle quali comprende vari capitoli e paragrafi, e l' ho intitolata

Tatqìf ecc.

Il quarto do' testi a' quali ho accennato serbasi nella Bodlejana (V. Catalogo di

Nicoli, voi. II, II, pag. 352, N° ccccxiij). Il suo titolo conisponde a quello del codice

escui'ialense ed ha lo stesso nome di autore A h m a d i b n M u h a m m a d , segi'eta-

rio del sultano Muhammad ibn Qalawùn. Si avverte nel catalogo che secondo

la prefazione questo lavoro fu terminato l'anno 778, non già il 748, come si legge

nel catalogo dell' Escuriale.

Non mi dilungherò a fare il cemento delle formolo e delle due lettere intere

che per caso ci sono pervenute a fascio con quelle. Basti ricordare che sotto i sul-

tani mamluki 1' amministrazione pubblica deU' Egitto e deUa Sii'ia, ritenendo gli or-

dini deUa dinastia fatimita e deU' aiubita , fu minuziosa e pedantesca, da sfatare la

nostra odierna burocrazia, come volgarmente e dispettosamente la chiamiamo. Essendo

necessaria una guida in quel labirinto di riti e di consuetudini, alcuni segretari zelanti

si fecero a compilare chi il Ta'rìf, chi U Tatqif citati dianzi e chi vm' altra opera

intitolata l'In sa, ossia «l'arte del segretario di concetto» come direbbesi oggidì

nel gergo de' nostri uflci. Il M a q r i z ì , che fu anch' egli segi-etario di gabinetto al

Caii'o e ciò non ostante merita davvero il nome di grande erudito, ci dà ampi rag-

guagli di quelle consuetudini ; e come s' egli non bastasse, Mr. E. Quatremère, erudito

più grande di lui, in ima dotta versione francese {Histoìre des Sidtans Mamlouks, far
Makrùi ecc. tomo I, par'te 1^ e 2^ e tomo II, parte 1^ e 2=^. Paris 1837-45) ha

cavate daU'Insà sopradetto e da altri codici delle biblioteche di Parigi, non so quante

migliaia di note lessicografiche, biografiche e storiche per illustrare l' opera del Maqrizì.

Chi n' abbia voglia troverà in que' vohuni amplissima spiegazione de' cenni che si leg-

gono ne' nostri frammenti. Vedr-à, per esempio, come fosse prescritta la dimensione dei

fogli secondo la natm-a dell' atto e la dignità della persona alla quale si indirizzasse
;

determinati gli spazi da riempire con la scrittm-a e quelli da lasciar vuoti per ri-

spetto ; assegnati i posti all' intitolazione del sultano ed a quella del destinatario.

Vedrà che i trattati si stendeano in lunghi ruoli composti di fogli di Bagdad che

s' incollavan 1' uno all' altro , alcun de' quali ruoli ci rimane negli archivi toscani

e d' im altro abbiamo de' frammenti più antichi e più sontuosi neU' archivio di Ge-

nova ; che ai principi più potenti scriveasi in carta lunga due terze parti di im foglio

intero, ad altri in metà, ad altri in un terzo di foglio ; che i rescritti per affari pri-

vati si notavano su la petizione stessa, ed altri in una cai'ticina, la quale aveva

anch' essa il suo nome tecnico. Si ritrae altresì in qua! posto era da coUocai-e la

tograh torrah, monogramma e talvolta stemma del sultano, e quando era da

stamparla in oro, quando in terra d' ocra. Si ritrae, cosa di pari momento , il titolo
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da mettere innanzi il nome proprio del destinatario, senza pregiudizio de' predicati da

infilzare alla coda; il qual titolo preliminare era hadrah. propriamente presenza, che

a cambiarlo in moneta europea d'oggi sarebbe altezza o maestà, e talvolta maqàm
(ditjiiità) che si dava anche ai principi, mentre maqarr (stazione) toccava ai cadì e ai

segretail di gabinetto , e g a n 3, b (a latere) diceasi agli emiri principali dell' esercito,

e ad altri maggiorenti adattavansi altri vocaboli che avi-ebbero fatto inorridire gli

eroi, i santi e i poeti contemporanei di Maometto. Perchè non accada lo stesso ai

lettori l'o punto e da capo.

E dico die i nomi degli Stati italiani e le qualità dei loro capi politici ricor-

dati nelle formolo che abbiamo alle mani, convengono perfettamente alle vicende dell:i

nostra storia del XIV secolo. In Levante ormai primeggiano, anzi rimaugon sole,

(ìenova e Venezia. Non si vede più Pisa, né la Sicilia, affrante l'ima dalla sconfitta

della Meloria. l' altra da sedici anni di tii-annide angioina e dalle sanguinose batta-

glie tra vinte e perdute dal 1282 al 1302. Il regno di Napoli comparisce sì, ma il

raccoglitore delle formole lo suppone piccino, coni' era in vero per le sue forze al tempo

di Giovanna I e soprattutto perchè prendea poca parte al commercio di Levante. Con

Teodoro I Paleologo marchese di Monferrato ci pai- che il sultano non abbia trattato

mai per affari che nascessero da relazioni commerciali. Nel tempo in cui è data la let-

tera (1332-3) l'impero di Costantinopoli correa ratto al precipizio : ima corte scissa e

confusa più che mai ; Andi-onico il vecchio passato dal trono in im monastero ; Andi-onico

il giovane, figliuol del figliuolo di lui regnava per la grazia di Cautacuzeno e una volta

stette per morire di malattia; Teodoro di Monferrato, figliuolo del primo Andi'onico e zio

del secondo andò due volte dall' Italia a Costantinopoli (1317 e 1326) tentando d'inge-

rirsi nel governo della sua patiia natm-ale e due volte ritornò neU' adottiva scoraggiato e

deluso, com' ei ci narra in un lungo squarcio d' autobiogi-afia (')• In fine 1' augmio che

gli si fa nelle nostre formole, cioè eh' egli si metta in capo la corona del padi'e, lascia

luogo a supporre che il sidtano d' Egitto 1' abbia suscitato o secondato a farsi avanti

in quel tempo in cui la corte bizantina si accostava troppo ai Tmxhi dell' Asia Mi-

nore, e il signor della Siria e dell' Egitto non potea bramare eh' e' s' ingrandissero.

Accenno agli indizi che mi pare di scorgere secondo la qualità degli uomini e dei

tempi e lascio la cura di cercare più addentro a chi per avventm-a tratterà di pro-

posito la storia di quel principe.

. Più singolare coincidenza si nota tra un documento della curia romana e il

cenno che ci dà U nostro testo, § XI , dopo l' intitolazione del papa. Il qual cenno

scritto al Caii'O verso la metà del XIV secolo ci fa sapere che s' era mandato let-

tera al papa una volta sola, e ciò molto tempo addietro. Or leggiamo negli Annali

ecclesiastici (Kayuald, edizione Mansi, tomo II, anno 1246, § 51, 52) che Inno-

cenzo IV propose al sultano d' Egitto di far pace co' principati cristiani di Siria

senza partecipazione dell' imperator Federigo II ; e troviamo ima versione latina della

(') Teodoro a fin di iriustificarc la sua condotta dinanzi il paese ch'egli avea lasciato per an-

dare a Costantinopoli, fece una specie di confessione pubblica nel preambolo di un' opera su la di-

sciplina e?) militare, ch'egli die fuori in Vercelli, tradotta in latino, il 13-SO , la qu»t? è inserita

ìiella Cronica di Benvenuto .Sangiorgio. (Muratori, 7?. /. .S'. aXIII, 149 socrg. e TotlftO, 1X80 in 4"

pag. 117 segg.).

Cl.\.s.?e di sriENZE MORALI ecc. -=> Memorie — V"!.. XII". 05
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tavia, onesta e civile risposta che fece il sultano, accettando si il partito della pace,

ma a condizione d' includervi Federigo, amico del padre e poi suo, diceva il sultano

e dichiarava netto non poter né volere staccarsi da quello; anzi, per camminare

più diiitto, dispose che andasse a trattar col papa lo stesso ambasciatore eh' ei tenea

presso Federigo. Cotesto docimiento trascritto ne' registri ciu-iali è da tener buono

quantimque ci si dia come tradotto dal greco , ond' è da supporre ima precedente

versione daU' arabico in greco o im grosso equivoco della ernia ; ma i titoli del papa

e del sultano rispondono su per giù ai cesti arabi che noi n' abbiamo. Esso non

porta altra data che die septima mensis maharram quo fiiìt limailo auyusti ^ pm'

l' anno dell' egii'a si può cavar con molta approssimazione dal cenno che il 7 di

in uh arra m tornava nell'agosto; la quale coincidenza ci rimanda ad uno dei quat-

tro anni 635-38 (= 1237-40) poiché prima non avvenne se non al principio del

XIII secolo, né ritornò che al principio del XV. Anzi a rigor di calendario rimar-

rebbe escluso il 1240 nel quale il 7 di mubarram tornò il 29 luglio, dopo essere

coinciso col 9 agosto nel 1239, col 20 nel 1238 e col 30 nel 1237 ; ma il nome del

sultano, che non dipendea da computi del traduttore, ci riduce per forza al 1240, nel

quale anno Màlik Sài ih era stato esaltato al Cairo tre mesi innanzi il muhar-

r a m. Per tal modo questa negoziazione tra la corte di Eoma e il sultano si dovrebbe

anticipare di parecchi anni, e quindi attribuire, non già ad Innocenzo IV esaltato

nel giugno 1243, ma a Celestino IV o piuttosto a Gregorio IX; e non pan'ebbe

inverosimile che quel foglio rimase in cancelleria senza data certa, fosse stato im dì

r altro copiato ne' registri d' Innocenzo. Al contrario si potrebbe supporre che il tra-

duttore, il quale al dir di Matteo Paris fu un cardinale, sapendo molto vagamente il

computo dell'anno musulmano, abbia creduto nel 1246 che il mubarram fosse en-

trato come otto anni innanzi, nell'agosto, quand'era già corso dal 19 maggio al

17 giugno. Ma a chiarir la cosa converrà trovare altri documenti pontifici e riscon-

trarli con la storia de' sultani d' Egitto, la quale oggidì è conosciuta assai meglio che

ai tempi del Raynald e de' suoi correttori ('). Mi basti di accennar qui al dubbio.

(1) La versione latina che dà il Raynald. 1. e. al quale aggiiignevù tra parentesi le miglinri

lezioni del Registro vaticano 21 ep. tomo IV, fog. .306 v", ep. de curia anno m, N" 29. « Littere

soldani niisse ad dominum papam » è del tenor seguente : Praesentiae papae, nobilis, magni, spiri-

tualis (spiritalis) afectuosi, sancii, tertii decimi apostolorum, universalis loquelae cirriutianorum

ì/ianus tenentis, adoratoris crucis, judicii populi christiani, ductoris filiorum baptismatis, summi

pontificis christianorum , confirmet eum Deus et det siti felicitatem. A saldano etc. rege Saleh

Belfet Ajob, filio soldani (breimel legg; Kamel, Helmeuaffar ? Mehamed fìlii soldani) regis Iladcl,

Robere (bobecre) filii Ajob. Questa epistola si legge anche negli Annales Sttidentes, M. G. H. XVI,

370; e presso Huillard Bréholles, Ilist. dipi. Frederici II, tomo VI, 423 e ne fa menzione il Berger,

Ics registres d'Innocent IV ,
preface pagg. xxij e 296 N. 1994. Con le correzioni che si ricavano

dal registro originale è accertato il nome di al Màlik as Sàlih Abu al Futùh (l'uomo delle vittorie)

Ayyùb, figlio di al Màlik al Kàmil Muhammad, figlio di al Malik al 'Adii Abu Bakr ibn Ayyùb, il

quale regnò in Egitto dal 31 maggio 1240, al 23 novembre 1249. L' erroneo Robere della edizione

del Raynald diviene per la coiTezione del registro vaticano A b ù Bakr, vero soprannome di quel

celebre fratello di Saladino ; il belfet, ossia Abù al Path (l' uomo dalla vittoria) non fa molta dif-

ferenza col nomignolo suddetto di « uomo dalle vittorie n ; e circa queir Helmeuaffar appiccicato a

Màlik Kàmil il cui nomignolo era A b ù al M a ' à 1 i , mi par piuttosto che torni a titolo non in-



— :,[:> —
Io mi propongo, so mi verrà fatto, di chiarirlo: per adesso tiro avanti a riscontrare

lo formolo de' sultani mamluki con la suceessioue de' magistrati di Genova e di

Venezia.

Torna benissimo 1' utìzio del Podestà, dei Capitani e degli Anziani preposti alla

cosa pubblica in Genova innanzi l'istituzione del doge. La lezione Daniùs, offertaci

dal testo arabo nel nome d' un Podestà, è stata subito accertata dal nostro Desimoni,

come si vedrà nelle note al § I ; l'illustre casato Spinola comparisce tra i nomi

do' capitani che governarono con Damiano (Danius) de Osteuayo sol che si correggano

nel testo i punti diacritici, pei-petua cagiou di errori nella scrittm-a arabica ; il nome

di Gabriele Adorno doge è inalterato in alcuni codici; uè sfuggì all'autore della

raccolta che, aboliti- il podestà e i capitani, fu sostituito loro il doge : anzi con questa

occasione il segretario egiziano avvezzo alla immobilità orientale de' costmni, fa le

merav^Ue perchè presso i^ costoro " la maledetta gara delle parti facea mutare go-

verno ad ogni momento. Metterò nelle note quali altre lezioni si possan correggere,

e quali no co' docimaenti nostrali conosciuti fin oggi.

Passando alle cose di Venezia veggiamo che i dottori della cancelleria egiziana

si capacitai'ono finalmente che il titolo del primo magistrato, re o non re ch'ei fosse

in sostanza, il quale or si leggea doge ed or due (dus), credo 1' uno nei documenti italiani

e r alti'o nei latini , tornasse allo stesso vocabolo scritto con qualche lettera diversa.

Piti grave intoppo credo abbia recato la ditt'erenza di qualche nome geografico dei

possedimenti di Venezia che si leggeano ne' diplomi di vari dogi : e però que' savi

non sciolsero il nodo s"i lo tagliarono. Il che converrà anche a noi di fare in un caso,

ancorché si conoscano da' nostri atti pubblici i titoli autentici del doge. Leggeremo

con sicittezza Dalmazia l'Almànsiah del testo, e Croazia la K.ral (') o K.ràk

di due codici diversi; né ci farà maraviglia di trovare il nome di Dmazzo nella sua

forma latina. Non ci parrà poi troppo ardù-e a correggere Rum a ni a il vocabolo

Rùsà, quando l'uno occorre in tutti i titoli latini del doge nel XIII e XIV secolo, il

secondo non torna a nome geografico arabico, tm-co, gl'eco, né latino conosciuto comu-

nemente; oltreché la sillaba rù è chiara e la s arabica male imbastita può rappre-

sentare m.ni. Ma che significa quell' Istanbùlìah o piuttosto Istinbùlìah,

come la nota un de' codici mettendo sotto la t il segno dell' /. quasi ad accertare

r ilaslsmo nel noto «? Tt)v nóXiv? L'origine dell'ibride vocabolo Stambtll sembra

molto antica, supponendosi che i Cinesi nel sesto o settimo secolo dell' èra volgare

abbian chiamato fùlin l'impero bizantino perchè sentiano cotesta desinenza in bocca

de' Greci quando accennassero aUa loro capitale (-). I cronisti del califato nel nono se-

colo, pur conoscendo il nome di Costantinopoli, supponean che fosse doppia appellazione

di t a n b u 1 i n (3) ; e il D i m i s q i, geografo del decimoterzo secolo, ripete anch' egli la

solito, ma non preso, a quanto sappiamo, da quel principe , vogliam dire al muwaffaq, che signi-

fica "favorito da Dio". Così non rimane alcun dubbio su la identità del principe che scrisse al papa

con quello che regnò in Egitto e in Siria nell' indicato periodo 1240-1249.

(') Non affermerei che questo vocabolo non fosse proprio il Crai, titolo di principe mutato in

nome geografico.

(^) V. Journ. Asiatique, serie II, voi. ix (1832).

(') V. Kotices et Extraits etc. VEH, 172.
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doppia (lenomiuazione T sta ubiti ('). iliveimta poi più familiare tra gli abitanti della

Siria nel decimoquai-to, per cagione de' Turchi che occupavano province bizantine del-

l'Asia minore e bazzicavan anche in quelle dell' Europa, onde presero a dirittura per

nome geografico la frase « alla città -
. Ma i Veneziani non scriveano al certo quel

nome composto da' barbari ; forse a quel tempo non 1' avean sentito per anco : onde è da

suppoiTe sforzatameute che passato per mezzo de' Tm'chi in Siria e in Egitto, la can-

cellarla r abbia messo per isbaglio nelle formole, chi sa ? per ispiegare quel nome

di Komania il quale non si sapea per l'appunto che signiticasse; onde i copisti lo

maltrattarono come abbiam detto. Copiando il titolo, quel comento marginale sarebbe

entrato, come accade sovente, nel testo e vi avrebbe portata la doppia denominazione:

Komania e Istinbulìah, il qual ultimo vocabolo, per la sua forma, tornerebbe a reame

di I s t i u b u 1 e però all' impero tutto quanto. Questa mi pare la ipotesi più plausi-

bile. Del rimanente sta bene l' intitolazione del doge Francesco Dandolo (1329-39)

ed anche quella di Marco Cornerò nel 1365, quantimque lo si chiami doge di Vene-

zia ed anche di Dalmazia e Croazia, perchè la rinunzia del medesimo doge al diritto

sulla Dalmazia e al titolo conispondente seguì tre anni appresso in virtù del trat-

tato conchiuso col re d' Ungheria (-).

Nella nota diplomatica, come oggidì si chiamerebbe, presentata ai sultano il di 10

giugno 1411 di parte del doge Michele Steno, si legge il solo nome cristiano dell'am-

basciatore Niccolò, senza il casato. Sperando che questo si potesse ritrovar nell'archivio

di Venezia, io pregai di farne ricerca il Soprintendente sig. Cecchetti lodato di sopra.

Ed egli senza perder tempo mi mandò per sua cortesia il docimrento d'una prima mis-

sione che il doge si proponea d'inviare al sultano allo stesso scopo; ma non potè scoprire

il nome dell'ambasciatore che andò poi in Egitto nel 1411, perchè mancano in quel-

l'anno per lo appunto i registri di quel che si chiamava « Segretario alle Voci ". Il

detto documento mostra che il doge Steno a dì 4 settembre 1410 pose il partito di

commettere a Lorenzo Capello i reclami che noi veggiam presentati dall'ambasciatore

Niccolò nel 1411, ma che il partito fu respinto. Egli è chiaro che riproposto tra il set-

tembre del 1410 e il giugno del nuovo anno, fu deliberata la missione di quel Nic-

colò e ch'egli la compì nei termini che ci presenta la versione arabica.

Non voglio metter fine a questa notizia preliminare senza ritornare im poco al-

l' argomento che toccai in principio. Si è veduto come le formole della canceUaria

egiziana, noiose e risibili quanto si voglia, contengon pm'e fatti, nomi e date che

(1) Testo arabo di Pietroburgo, pag. 143 ecc. o versione francese del Mehren pag. 188 ecc.

(*) Si vegga il titolo di Pietro Ziano : Dei yratia Venecie, Dalmacie atque Chroacie duo;,

i/uarte partis et dimidie imperii. Romanie dominus, ecc. presso Tafel e Thomas nelle Fontes Rerum
Aiistriacayum, Parte H, pag. 120, N" ccxxìv, e si cf. Komanin, Storia documentata di Venezia,

tomo in, Docum. pag. 396. Nella traduzione latina d' una lettera di Malek Adel sultano di Egitto,

data il 1217, presso Tafel e Thomas, op. cit. Il, 185, N° ccxliij, si legge: Venerunt litere a presentia

nMximi confallonerii qui carus est et fortis et validus, leo fortis, dux prudens, miles militum, pru-

ilrns comestabilis, spata legis Christianorum., maior totiiis gentis latine, capitan.eus totius e.vercitus

Christianormn, cui Deus vitam augeat et conservet et sanitatem et honorem, opus suum et consilin

alia et protegat bona sua et populum suum ad lonum statum. Non ostante le infedeltà, parte invo-

loutarie e parte volontarie, del traduttore latino , ognun può riconoscere in questo scritto la forniola

della intitolazione arabica resa da noi a pag. 526.
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possono riscontrarsi utilmente coi ricordi di casa nostra, ed anche ci reudouo due docu-

menti diplomatici. Or non è egli da sperare che l'opera del Qalqasandi, che qualclic

altra raccolta, qualche enciclopedia, qualche cronica araba o tm'ca uscita da alcun

de' tanti paesi musulmani che bagna il Mediterraneo, ci renda un giorno dei trattati,

dei diplomi, delle notizie storiche risguardanti l'Italia ? Dal Qalqasandi non ab-

biam noi tolto, ch'è pochi anni, un trattato del 1293 nel quale si stipularono de'patti

in favor della Sicilia? E l'enciclopedia di 'al 'Umarì non ci ha svelate le vi-

cende di Domenico Doria e alcimi particolari delle cose italiane conosciute in Levante

suo tempo ? A me la grave età vieta omiai di andar peregrino per le biblioteche di

europa cercando cotesto pagliuzze di buon metallo nella fan-aggine de' codici orien-

tali, come feci una rolta e non abbastanza, per le notizie de' Musulmani di Sicilia.

Ma i giovani che sappiano 1' aral)o e il tm-co dovrebbero ambire così fatte imprese, e

il governo non men che gli istituti storici di qualimque denominazione essi siano,

dovrebbero incoraggiare ed aiutare chi vi si mettesse.

Avverto i lettori che nel trascrivere i vocaboli arabi seguo il sistema usato srià

in varie pubblicazioni della nostra Accademia, col quale si evitano molti equivoci ren-

dendo sempre una lettera arabica con una latina, punteggiata ove occorra.

Le intitolazioni qui date conispondono in parte a quelle di Federigo II impe-

ratore che ho pubblicate negli Estratti del Tàrih Man suri {Archivio storico

Siciliano, Anno IX, (1883) pag. 119); di Alfonso di Aragona {Biblioteca arabo-

sicnla, versione Gap. XLIII, § III); di Giacomo d'Aragona, Sancio di Castiglia e

Alfonso di Portogallo (Atti dell'Accademia de' Lincei, Serie 3-\ voi. IX, 423 segg.)

se non che ora mi è parso meglio tradmi'e - magnanimo •> l'arabico humàm che

resi allora col vocabolo « eroe '

.

Nelle citazioni de' codici da' quali tolgo i testi noterò C quello di Gambridge

N. 29, 36 di cui ebbi gli estratti per favor del consigliere Tiesenhausen ; P il

codice 796 del Museo asiatico di Pietrobm-go dal quale sono state prese le vaiianti

per favore dello stesso Tiesenhausen e del professore barone Vittorio De Kosen ; ed A

l'ambrosiano N'. 197 che ho riscontrato io stesso. Per comodo dei lettori ho scompar-

titi i testi in paragrafi, senza togliere agli estratti del Qalqasandi le divisioni che

v' erano notate : m a q s a d , capitolo ; d a r b, specie ; e m u k à t i b a h , intitolazione.

Infine ' compio lietamente un dovere ringi-aziando il signor Guido Levi del favore

che mi ha fatto coiTCggendo col registro vaticano la versione della lettera indirizzata

al papa dal sultano di Egitto della quale ho fatta parola in questa notizia prelhninare.

Ecco in ultimo il docmnento veneziano del 4 settembre 1410 al quale ho ac-

cannato a pag. 516 :
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« Qiiod fiat commissio sei" Laureatio Capello itiwo consoli Alexaiulrie prò eundo

« ad pjreseatiam domini, soldaiii prò necessitatibm factis cantra nostros ia

"^ iute forma ^

M ecce X. die quarto meiisis Septeiiibris.

Nos Michael Steno dei gratia dux Venetiarum etc. comittimus tibi nobili viro Laurenti'i

Capello ituro consoli nostro Alexanprie dilecto givi et fideli nostro.

Tunc tibi cumniittimus. quod curii nostris literis credulitatis . quas tibi fecimus exhibevi,

limi familia tibi deputata prò Coiisulatu, et cum duobus vel tribus nostris mercatoribus deiiide et

famulis tuis ire debeas noster Ambaxiator ad ipsum doniinum Soldanum , cui ipsi literis presen-

tatis , et faeta salutatione et reverentia solita, cum illis bonis verbis amoris et dilectionis que tue

sapientie videbuntur, tangendo de magnifico et glorioso statu sue potentie, expones et depones que-

relara nostro nomine, prò novitate et violentia predicta cum illis verbis que tue sapientie videbun-

tur; ita quod dare et aperte comprebendat et cognoscat ipsas nostro dominio fuisse displicibiles et

gravosas, tangendo, ubi tibi melius cadet in proposito, quod si perseveraret in faciendo talia, nun

esset aliud dicere, nisi velie expellere mercatores de regno suo : quod quantum sublimitati sue foret

damnosum, sua immensa sapientia considerare potest. Et propterea vellit et diguetur taliter ordinare

quod de cetero similia non committantm', ymo mandare quod cives et mercatores nostri in suis par-

tibus conversantes, tractentur et videantur dulciter et benigne, et in franchisiis, libertatibus et immu-

iiitatibus suis conserventur secundura fonnam pactorum ut est iustuni. Ac quod si per aliquam

nationem christianorum de cetero aliquod damnum seu iniuria infen-etur subditis et fidelibus suis,

non vellit contra alios qui non forent illius nationis et forent insontes, aliquam novitatem seu

iniuriam attentare neque facere, et specialiter contra nostrates prout est conveniens et honestum.

Instando et procurando quantum poteris de obtinendo hoc a sua niagnificentia. Et si poteris obti-

iK.'re, procurabis fieri facere patentes literas tibi dandas, retinendo deinde copiam ipsarum prò favore

iurium nostrorum ibi conversantium et autenticam bue nobis mittendo. Et tam obtinendo hoc, quam

nijn, volumus quod deposita dieta querela, et audita responsione sua circa suprascripta, accepto ab

eo comeatu, ac recommissis sue sublimitati omnibus civibus et mercatoribus nostris in suis partibus

(ummorantibus, revertaris in Alexandriam ad exercendum ibi tibi commissa

(Archivio di Stato in Venezia. — Senato, Mhti voi. 48, e. 163 f.)

I.

ti'oò.-liiiiii) A^V^ èb^oò , i
,
JLs^]\ *\Aw=i <—^3ò ,.,«*

^i-ò'ISUil ìSa 0>..^-o viuJjJl jkii (3 eJi^JLXjl ^à, » <i Lo ^ «43-^' ^UXLI _*-«^>5 ^!'-^'^}

'' o^5 o^^^ o^.j<M> >J::^^ c^J^^ c)yy^' ot^-tM-^ c>^l^\^ \i^>y^\ k^^—i^ ìl

(3 J' 9 '_>->-?=^ f'^
i^

.J»4j"*-?. /-*-'5 '' '-^^ 5 ^^—^ (643^^1 ^^j-n-iì^ _jbJ«>u>-Ìì <*>j:3-o-J1 J.«-w»
'

") e 65 r ; A 8 r. — '') A LLÌÒy^ J=>—?*^5 ij jL-^jj ^^^b; p k_jb^
ij-?'-^-**' 3^ i^^'-*

JaUjjs^. — <^) A >^\. — '^) Jlancano in A i due ultimi vocaboli.
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vjlkjl ò.—>'—< a

—

y^^ ^.-.^.X--;» »-^-w <*J.*j
f^-^ l3 't=>-' JU.1 <*^,Ù^ jJlX««iI i3->J1; i—Ì-JlXXJI

I—< J_i ^^^'^i ^)-^^i " o^l-* j-:M' /y»' J*^' f^' J-rrM-' C5"^' ^ ^Ktl sJot

II.

'—* »ji—* '

—

'^ */^' (^ f^' JI->o\ ^j J«il^
f>=?-^ Jl^ v_SL-JiJlXJI (3 yb IJvSL* C-JJ'

^_«Jò jo^j-ii\ ^l^-iiJI fjJLo 4kij JO« ils^l f

III.

i^ol^Ol aIlI j^ ^-Jiil ^-iiJl fliyiJl ^Uvll JJ^^J' />' J^l f/ai J-^\ ^s-xi\

") A sostituisce a tutto il periiKld OjJi-^^1^ Cy^^ tJ'-' j-^ r^"^* /^ C^- ì "*^b •^'^

J^i^..-^ «jLolC^l
; p sostituisce a o^ il nome cliiaramente scritto coi punti diacritici Jl—J.y-^-i

^^j—<òl. — '') A dà il rimanente di questo capitolo su Genova in altro luogo e nel tenore die

si vedrà nei nostri §§ XIII e XIV. — "^j C 6.5 v°. — *) In A è cancellato e sostituitovi ^XXivvi.,^. —

") P, A })^/ ^y. — A i)^/. — '') Così in C e in A. Leg. i^^UJI^j. — '') A ^\/. Si

tratta certamente della Croazia; ma non trovo questa forma nelle geografie arabe. Edrisi chiama

la Croazia ^^'^r^^if^ {L'Italia descritta ecc. Amari e Schiaparelli ; Poma 188.3 in 4°, pubblicat"

dalla Accademia de'Lincei, testo pag. 11, 70, 88, 90, 91). — 'j Questo nume Rusà che ha quasi

la stessa forma nel codice ambrosiano come si vede dal § XV, è sbagliato al certo. Ancorché ti'a ì

domini di Venezia manchi qui la Dalmazia che vi si trova in principio del presente paragrafo,

sciolgo in tre la lettera s e leggo L-j-^j^JI, Romania piuttosto che Dalmazia. Il nome dì Romania

con lieve differenza di grafia compari.sce nel testo di Abulfeda, ediz. di Parigi jiag. 193 ^^^;/^-
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,*_JO.UJl Jl ^ A^s•^^U *_IV^ ^ ^;jN)i f[i^\ J^LJI (Jnjiil ^yU,i ^^1 jio,! J-J^l

^-J^ ,J—* •>^-?. (1^ J^'^Jl y^ <^l ->^'J Loj Jls ,*^ <j^Jl i_-^::5o ^JJI gkiJl "^_j (JOj^'

(J^V^ ialiti ^;_;1 ^i à^^^iS OlU-JI ^^_^i e^^jJl ^^1 XI3 5^^ ^^ »^i U ^_5-iXiL«^ cuXs

C^ii Jó' ^il Ji ^.yUJjNJl ^_^,_i *i:»iwà àJ^[XÌ\ à^Ki.\ Ul ^^jlJojliXc 4_>l^l (3 i-JUJlj

O'—^ j^./^ il rl-^s^. 1—^ '->^^ j^^^\ (j ^(S-^ ^Ijj iU43.tl JlvV-JI JI-^^ jJ_5jJI ^J JUù

IV.

^bl^ xLJÒ djjl '« ^bl v-jLJI jA^ J.UJ1 Jjjl^ ^lyi->vo <il.-J-* ,i-^y.Jl_5 ^,yi jyòbJJJl

Lf^ ^ i^Ls.ji '» ijNu ij}*^! i-^irOii 'ì^i^\ òS^\ à.^yx\ *J-J41 *XU1 Ji X^lsai »i^

3_;_5JI g_kfi /^. ^5 Jjli dLo,.Lo U3.ij,^^ U^NUl J^::^,
" ^UjJI f ^^nu.J\^ cry^i

.;.>:«) Leg. 5. — '') C 67, r°. Il testo di A fog. 8, r". incomincia ; ._-^^Lo ^1 _yb >l^j^x, X
Jy.1 .»^ yC;^! U J.S ,^J1 ^'ICJl (.^_;j ySy« (log. '^j^yt,) c!^^j^ <>..,^\^ J^-^-Lkwl

vrr à :^—^ j
—s;.! Jl e segue come in C dopo quella data. — <") X ; ^-o ^^ b4>. _

'') A Jli>l. — 'j A .* ol. — f) A JW-vaXj. _ ») Mancano in A le ultime quattro parole. —
'') A '-r~^ O^. ('j- — A <*^. — *) A principia il paragrafo: '^^^^ i_s-*5 J-?'-> <—>^L^." —
') A 1

—

e. — >»j A ^l_v?- oj^x-a^JI. — '-') A ils^l^ e COSI finisce il capitolo, mancando il rima-

nente del testo di C sino alla fine, k, senza fare interruzione, continua col principio del nostro § XIII.
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VI.

VII.

Vili.

U^ i^U-^iJl OUs^b o**^"'^'''''-? f^j^'^
cTy^ ^4,^ ^^ »>j\^\ i_^c:J^i\ ^ gjlJl ^-jy^àJI

<*j^LiX.o y^-*~''-? '-fer-'^'^ »' ^v>J_JI ÀjL-ÒJI ^lv>JiL.« _js^ ^t ^^r-= cs?'-* 3^5 àS^ri 3 ^^•^-»^\

Ss <jL-oLkL.*vJ\ i )l_jiV\ ^ is^ Dli i_j_àJI ^_5l-o ^-^ !Ì>>iyi i_^;ìsU1 i3 (..aJl'ì U ^ .ji ^^.l

CUi-oJl^ !S.>,i^ ,*i\^ i_l
'' ,_o jij *_^S'« ,*^LkLu.»Jl 1 )l^;Vb ^^l^-XJl À^^ «.=•-.-'>•) Ai-.i.

IX.

") P gli dà il nome di ^J-u~ii^ ^_j.«—j^y. _ i>) e 87 r. — =) Leg. »•>' sJU. — <<) Lrir.

'*^.j^- — ") C>'—?.y4' ? ^- '") C 87 V. — ;/) Rvidcntemento iiiaiion qtii il snstaiitivo > ^1^'
.

simile.

Cl,A?SE DI SriENZK MORALI ccc. — JIemorie — Yoì.. XII". 66
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<>j;5LU-^ Jl il;yJb ^LsKJl ._^_j ^^ àSJ^> ì:ULo ìUjJI jo.Ijj^ sj-^ ^j.^ " ^^jlkU^JI L)^)_j^ Jj-j.

j
—'^i ^J^' j'<^b JT^^S C^^^y^ Cj—Tr? ^-''Ms-^'^ C~^ CUi-'Oik.j ÌìjaIJlJI Jl ^Ay-òsk.!»

^;j
—< U..-jssji.l)j Lot* jj—ai I—r\ j^^^S'Jm>JI 5^ Jj«i ^S^\ j^jli LLXìjIL ^Jjbl ^^^ LLX^-ik.

AXO-^-o (3 ^;;lkU*JI IJV_yo " Jj^ iyi^ J_-« IJjtj i_-0> ^»—^tJ O^. (' 1-^^?.U> cS^ ^^

U.)_j»^ (»4rrr^ ^Lol^ UXàjlix) .iòi-^s?.^; aJ^>j à-iSj LLXSU.»^ 5^^ Ò Loljl-^3 <^ IXxZil,

à.—^J\ ^^j-UasW_^ <*J_jsLj^ ^LkLtv..Jl U))^ '' <>XL,^^ (^^a.s^J^ ^-^ ^5-*?^. C^r-'^ Lbl^ ?^-<>-^

jO.^LS'l^ p^^J'UL^^ ÌS^U.^1
i^j

< (.Aj^iy ^'^'^ ^_)-<aXÌjLj i.;^yi «JoL^^Iwl ^;_, < (J^-^.^U

X.

V-0LI.JI IÌU_»JI A-vO^^SXjl
j

<^ ;_,^2>.Lo aS'y_JI ^Xl^ __;o-lijl-J'' ^Xi-oJl yll^ iii -»ÌJI V ll^'^Lj

^J^l iUI f^\ "
^:JJ^ (sic) ^^^LÌJC-«^^J1^ ^[L^\ <^>l^\ ^;J^ J'j'^' lJ-^^. <*->'-^ '^^ f^

i^^yJI ^;j^ ' jyi Uà-? O^. ^ LJ^' b>_j^l^ J.<aJ\ ^l^i\^l |__jS ^.X.fXC (JoLiù J_3Ìo ^;^tb

U^<a\^ Uis' Lol j-« (Lòlf <JJ^ (i.oj»UJI l>U-« Jl_ J^ji.^1 ,_Ji .-cv-sKi V vLo \^ =».l ,__5_Xjb-

l-sÀ)j jJii cXJi j^ Lo\^ Àj )jJiL»«)V^ -ij" J\_» JaL^i J]_ ^ojfci^jS^ l4,-«.^JÙs« ^jt^X-y^.^ UXU»U

") Manca il verbo e un nome d'azione precedente a quello che troviam qui. — '') Mancano iii'

queste due parole i punti e le vocali. — '^) Leg. (J>>* ? — "*) Par che manchi qualche pai'ola come si

farà notare nella versione di questo luogo. — «) Leg. con P ^_;-^^- — ^) )j^'^ — -") ^-x^-^-ì-
—

''J C 88 r".
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jjjti-jj <».^\X.«*Jò àS^y.J^\ p_»olj-^l à. I jy^ t^ >>-J ,A.vw^ ejLXsL.! i^ISLc ^1 Jj. oj-^^ajJ^

XI.

j_j_» A^l A»ofe^l j i'> ^_y<> <*-)^^ i*^KJ-»JI >>JLXjt« »jfc,XÌXjtxi |0_{_jt.^5.^ ».<;,,«)LLa.\ ^_àUX=L.l

_;^jljìj\ i^^Sl^\ cTj Jaj
_j »5 i )LJ\ <jLo1SL< (J)^'^1 À-ote^

r**** iwJ^^ i_à-JÙÌXJU (_àj JtXJl

e, >1 oUjl-o« bLJL i )LJ1 <*^ Jbo_ <)oU t )LJI liiJ ^ IjjjLXiLli ibMl jj_j-<i Oj^ ^-^ '^T^

,Ja à^\ <*-olSL^l p-^)} vJUjb fL^iù" Lo j_Ji d^.>.x)0|) ciooAxi OjX/oj i-^òs. L,J t ci li \\ •a»

^_j^jJiJl iJ-JJ-i i )LJ1 A_^^L*JI o-.>ài.l '^^:<^ (J.bù' (*ji)l (_i*Lo cJl-JLÌXJI ^_j-i o—S'> \ <

y_y^>i\ (Ji—j ^^^Uayi^ ^^...jlJIj ìàìLao'^i^ ì^llji ^bi—^ ^^^isdii^ j^^^vJ* ^'-=^ i^i^-va-ji

liLpob^l oj. ft OjJ^-o iUjJI^ ^;_j^^L*Jl^ eJ^ji^l |_5_jj_o ^J_JJ^vJI^ ^^sivjl AJ^JJj ì_sjJ»^

XII.

^ ^

") ^,-;ìi;j5? _ 6) c 64 r°. — '') C 64 v". — <*) A 1 r°. Abbiain già dato nella prefazione p. 511

il tìtolo e il nome dell' autore secondo il codice P. — «) A 8 r°; P 13 r". Si vegga il capitolo di (J

qui sopra pag. 519. — P 'i^, CS^. — ") P ci"S^i^- ~~ *) ^' '«gg»' '^•™ P »^j>—~j<->.

^
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^1 J^ " J_;_>S-> ^yy-« J-'UI O^NJl ^^1 J^l J^l ^...ijCsOI i_^ls:^ ^,^^

XIII.

XIV.

XV.

J-;J4> '" J^->JI iaJLkx, 0>,5 H^LaJl J_t il.,.,^.^!^ iij.^1 i^iLiiMl j^ju iiJiLUJI ' jCjyi

^1 yi? A-^\_^\ àlj\ ^ ^^.Jxil yU.^iÀj| ^Uj^l fU^l JJaUl ^yj\ Js?^\ f^l
_jJ.>—«1^ JU^ji\ ^^^\L*Jl_j k»ry^i ^_j^.o à^^yj i_;lj ^i Ìj_^^.»jv.J1 j_jXi ;>Ui i^._j.«--^l

^Sjo, ^^ a_)> J—s b';>L>j ^ ^_yc à£^ àJ^\j \SSjt, ,JL_J_jl;Ii.co'i)l^ » Lo^l^ ì;3.>LlJI " J^>

^5 J^'^l j-:^ <*^l '
^*^«-r-?. '-^^ ^^—:^^^-^* '' J^-' *-<J'is^^ <*J '—->--^. 5^ ^' ^s* "^9 «'^/J'-J

' JjjJl Jl <Lo(sLJl (»-^j^ ^ii^l sLia.^ Uvi^^i,^ iL^jji^\ ^^> à^K^ Sì ^^ j^jo UoÈ ^i

J^Ul (.^vi^l J'^X ^y^\ jAjl J.U4I _,o...iJCswJI -iy^^-^ il i^feUJI >i-^ ^yJ^i

3_j.j>_^ <j.-v.-.-J-oJI <*>_UJI ^> aj_j.*.^^^1 àLiiUJl >l ^ «Lys.T-^.^1 ìLlJ; ^ ^Us fU->iJl

") P agg. jt^. — '') P f. 13 v" e agg. ^ ò> *-^yUJb f>-J^ ''^l ò—^i ^^—^ ^j;

^>)} «>' a—li. — ") Continua qui X come P. — ^) P ^i^j i>. — ') A 8 v°; P 13 v". —
() P J-..Ji>. - 9) p culi ^ U-Jj.. _ '•) p JXi\^. — i) Manca in P. — *) P come alla

nota /ì. — ') Leg. X^yi dJ^jJl. _ •») Leg. ^^JJI. — '") Come alla nota in. — ») Credo che sia

ila leggere L_^3,yi come si è detto a pag. 515. — i>) Come alla nota w. — ') Leg. >>—ai'. —
') Come alla nota m. — ^) Leg. j;^.
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I.

Dal Su bit al A'asi di Qalqasandì

(Intitolazione) tkrza. lalilolazione de Maghirati di Gciiooa.

Questi sono parecchi e di ordine diverso: Podestà, Capitano e Anziani (su vii li

al singolare sayfi = sciaich). Secondo il Tatqif (') si scrive ad essi in foglio da

uu terzo [con la forinola :] >. Incede (-) questo scritto dinanzi la maestà (•*) degli

illustri, onorandi, autorevoli, riveriti, magnitìci, tal di tale e tal di tale. Podestà e

Capitano , e dei nobili e spettabili Anziani, dii-ettori (^) e consiglieri del Comiuie di

Genova, rinomati nel' popolo del Messia, eccelsi nella fede cristiana, amici dei re e

de" sultani, che il sommo Iddio ispiri ad essi di prender la via diritta ; eh' egli faccia

riuscii- al bene il loro cammino, e che susciti in loro consigli salutari »

.

[La lettera] contiene i loro nomi così e cosi (''). La definizione dell' ufizio è

propriamente: Magistrati di Genova.

Si legge nel Tatqif: 1' ultimo stato di cose accertato al principio dell'anno 707

(18 settembre 1365) gli è che fu smessa l'intitolazione di Podestà e Capitano, per

essere stati aboliti que' due iifizi i^') e sostituito ad essi il Doge. Indi [l' intitolazione

è divenuta] : 1 1ncede questo scritto innanzi l' illustre, onorando, autorevole, riverito,

magnifico Doge tal di tale (") e gli Anziani " e il rimanente come si è detto di sopra (**).

(') E veramente nel codice ambrosiano del Tatqif, che citeremo con la sigla A, si leggono

le stesse parole con le varianti che daremo nelle note seguenti.

P) Letteralmente «incede col petto avanti". Le lettere di persone di grado inferiore non 'm-

rfideayio, soltanto venivano.

(3) Letteralmente " presenza " e cos'i nelle versioni latine contemporanee. Traduco maestà in.r-

chè quel titolo soleva darsi a principi regnanti si dalla cancellaria egiziana, e si da quelle di altri

stati musulmani.

(') Letteralmente «veggenti».

(^) A, Dànìus e S..à..li. Il endice di Pietroburgo, che citerò con la sigla P, mette i punti

diacritici nel secondo nome, sì che va letto D animus du S.nàb.li e aggiugne wadàb.t d. fusài.

Domandato ai chiarissimi Cornelio Desimoni e ])rof. Belgrano qualche schiarimento su cotesti

nomi, ritraggo da loro che il Podestà del 1:301, detto comunemente Damiano, è chiamato in alcuni

documenti del Libar lurium Danius de Ostenayzo, da Milano. Circa il S.nàb.li parmi che torni

al celebre casato Spinola, come ben si leggerà permutando la n e la ^ che nella scrittura araba

nascono dalla stessa asteggiatura, se non che l'una lia il punto diacritico sopra e l'altro sotto. La

forma risponde precisamente a quella usata nel testo di 'al 'Umari ch'io pubblicai negli Atti

della nosti-a Accademia e classe, 3^ serie, voi. XI, nel quale si vegga la pag. 82, nota 5. Mi avverte

il Desimoni che i Capitani nominati il 1299, i quali furono compagni nel reggimento al Podestà

Damiano, ebbero nome Oberto Spinola e Laniba Dona. Dalle altre lettere arabiche che ho trascritte

non si può finora cavare alcun costrutto.

C") A continua « non rimanendo altro [magistrato] che il Doge A y r b . 1 A d . r n ' (Gabriele

Adorno).

(") Invece di Fulàn, che in arabo si usa per denotare un nome ipotetico, come da noi si

dice «Tizio o tal di tale", P ha chiaramente con tutti i punti diacritici Gabriel Adorn. La

sillaba ay del codice A, con'ettivi i punti, risponde al gab del codice P.

(8) Qui finisce il Capitolo di Genova nel Codice Ambrosiano. Daremo nei §§ XIH e XIV un

altro squaixio dello stesso codice, che torna, salvo le varianti, a ciò che segue qui ne' §§ U e UT.
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II.

Aggiungo io che il vocabolo Doge è scritto cosi nel Tatqif, con la d e lag;

ma ognun sa che quest' ultima [consonante] nelle desinenze va pei-mutata in k, come

si dirà più innanzi trattando del sovrano di Venezia.

Sappi [o lettore] che nel Tatqif si avverte avere il sovrano di Genova [una

volta] tenuto in Cipro un condottiero di galee, il quale, come dicono, soggiornò in

Pamagosta ed a lui fu scritto nel ramadàn (') in risposta ad una sua lettera. [La
quale risposta fu fatta] in foglio ordinario e nel tenor che segue : « È pervenuto uno

scritto dello spettabile, illustre, riverito, autorevole [uomo], il prode leone, tal di

tale {-), gloria della religione del Messia, nobile tra' Cristiani, rampollo di re e di

sultani » . Seguiva la formola d' invocazione , e la definizione dell' ufizio era : » Con-

dottiero deUe galee genovesi in Cipro ".

III.

(Intitolazione) quarta. Intitoladone del sovrano di Venezia (^).

Leggesi nel Tatqif: il testo della intitolazione di questo sovrano è accertato

in una risposta che gli fu fatta nel mese di ra^ab dei 767 (ottobre-novembre 1365) C)
quando teuea quell' ufizio Marco Cornerò. [La risposta] fu scritta in foglio da u.n

terzo, nel tenor che segue : « È pervenuto lo scritto del Doge illustre, onorando, ma-

gnifico, prode, autorevole, celebrato, Marco Cornerò, vanto della religione del Messia,

splendore del popolo cristiano. Doge di Venezia e Dalmazia, Doge di Croazia (^),

ornamento dei battezzati, amico dei re e dei sultani ». Segue la invocazione; e la

definizione del suo ufizio è ^ sovi-ano di Venezia "

.

Indi [l'autore del Tatqif] trascrive mia nota di mano del cadi Nàsir ad din

an Nasàì, dalla quale si scorge che questi avea scritto [a nome del sultano] ri-

(') Dallo squarcio di A che diamo al § XII si scorge che fu nel ramadàn del 776, ossia

dal 3 febbraio al 4 marzo 1375.

(2) A mette il nome m.kùlùs d. kùrl, e in P quest'ultimo è d. kùrk.

(3) A dà questo capitolo con varianti, la prima delle quali è che il titolo di "sovrano» (Sà-

h i b) è cancellato e sostituitovi « oecupatore " e propriamente " pseudo-sovrano n (m u t a m a 1 1 i k).

Si vede che il copista europeo avea sbagliato e corresse da se.

(*) A "che fu fatta del mese di raéab 767 a Marco Cornerò". Questo nome è scritto bene

in A ed anche in P, ma in C è sbagliato. Marco Cornerò, creato doge il 21 luglio 136.5, morì il 13 gen-

naio 1368. Probabilmente la lettera citata si riferisce alla missione alla quale accenna il Roraanin,

Storia documentata di Venezia, III, 232 segg. Dopo il fatto di Pietro re di Cipro che assalì ed

occupò per poco Alessandria di Egitto, il Sultano aveva imprigionati i Veneziani che soggiornavano

nel suo dominio e avea staggiti i loro averi. Mandativi ambasciatori Francesco Bembo e Pietro So-

ranzo
,

il Doge ottenne riparazione. Secondo gli scrittori occidentali l' aggressione di Pietro seguì

il 10 ottobre 1.365 (Orient Latin. E, 37.3) ma Ib n Haldùn, nella sua Storia universale, (testo arabo

edizione di Bulàq, V, 454) la riferisce al 17 muharram 767, ossia al 4 ottobre del detto anno..

Notisi che il Romanin dà erroneamente al sultano il nome di Melik al Mansor Kelaun. Questi era

morto fin dal 1290. Al tempo del fatto d'Alessandria regnava il suo discendente Sa'ban, sopran-

nominato 'al Malik al Asraf Si vegga Maqrìzi, Descrizione dell' Egitto, testo arabo, 11,240.

(5) C ha K.ràl; A K.ràk. Si vegga ciò che n'abbiamo detto a pag. 515, nota 1.



spondeiulo al Duca ili Venezia: « È pervenuta la nota dell'illustre, onorando, rive-

rito, autorevole, prode, maguanimo, il leone smisurato e terribile, il magnitìco [uoiim

eh" è] gloria del cristianesimo, vanto del popol di Oesù. colonna dei battezzati, cam-

pione (') del papa di Roma, amico dei re e de'sultani, il Duca di Venezia, di Dm-azzo (-).

della Romania e dell' Istanbulìa (3) ». Aggiugne l'autore del Tatqìf che non si

ritrova la definizione dell' ufizio. né la misura del foglio nel quale sia da scrivergli.

Poi toglie da [un' altra avvertenza del] detto cadi [un' altra] intitolazione del Duca di

Venezia, nel tenor che segue : « Alla maestà dello spettabile, illustre, riverito, auto-

revole, onorato, celebrato, prode, il leone tenibile, tal di tale, forza del popolo del

Messia, splendore dei seguaci di Gesù, tesoro deUa religion della Croce, amico dei

re e de' sultani - . E [continua N à s i r ad din]: « cosi ho vista l' intitolazione, senza

definizione dell' ufizio. né cenno [della qualità] del foglio nel quale s' abbia a scrivere i

e soggiugne: » può ben darsi che questo Duca sia diverso dal primo » ; né dice altro.

Or il costrutto di tuttociò [ripiglia il Qalqasandì] mi par questo, che U

Duca non sia propriamente re, poiché la prima delle [dette] intitolazioni e la se-

conda, [quella cioè] usata nella risposta, sono diverse. La terza, poi, deriva dalle due

precedenti. Oltre a ciò noi nella parte che tratta della geogi-afia (''), al capitolo di

Venezia, abbiam già trascritte le parole d' I b n S a ' i d (^) daUe quali risulta che

in Venezia il re é chiamato Dùk, con la d senza punto, [poi] u. e infine k. Ciò

basta per trascrivere esattamente [il titolo]. Quando poi il [potere del] Duca tornasse

veramente a quello di im re, la [formula dell' intitolazione] don-ebbe variare secondo

la diversità deUa cosa, ovvero delle [cù'costanze particolari] che apparissero dalla

lettera. [È da considerare] inoltre che da costoro non si cava mai con certezza la

istituzione , né la durata [de' loro magistrati] : ed ogmm sa che loro si appone di

gareggiare ad ogni istante [per gli ufizi dello Stato].

IV.

(Ixtitol.^zione) l)Ecim.\. Intitolazione del re di Monferrato (^')-

Si legge nel Tatqif che con questa [intitolazione] si trovava il [nome del]

figliuolo del re di Stanbùl. Nel 733 (22 Sett. 1332 - 11 Sett. 1333) fu scritto a co-

(') Mn'izz. Letteralmente " colui che dà potenza al».

(2) n cod. I) i à r i q a h . ossia D^Trachium.

P) Si ricordi ciò che abbiam detto di cotesti nomi alla pag. 515 seg.

(1) n testo dice: nel Mas ali k wa Mamàlik «Le vie e i reami». Questo titolo di alcune

opere geografiche poi divenne denominazione della scienza gcografìea, altiùraenti chiamata coli' an-

tico nome g i g r a fi a h.

(5) Su questo annalista e geografo di Granata, nato il 1214, morto il 1274. si vegga Eeinaud.

Géograph. d'Aboulfeda, I, cxlj e la mia Storia dei Musulmani di Sicilia, I, xxxviij, xlix. Il luogo

d'Ibn Sa'ìd citato da Qalqasandi l'abbiamo nel testo arabo d'Abulfeda, Parigi 1840, poiché

queir autore spesso inserisce testualmente le parole d' I b n Sa'ìd. Or nel testo di Abulfeda, p. 211,

si legge a proposito de' Veneziani : "Il loro re è un loro concittadino, che chiamano dùk". E

segue l'ortogTafia di questo vocabolo a lettera a lettera, come soglion fare i buoni .autori arabi

quando danno de' nomi propri poco comuni.

{'^) X ha «re di Monferrato. Egli è figliuolo del sovrano di Stanbùl e si chiama T.rtus

niarkiz. Il testo della sua intitolazione, Com'è accertato sino allo scorcio del 733 (primi di Set-
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stili: - Facciamo incedere la presente innanzi la maestà del re iUusti'c, onorando, prode,

magnanimo, il leone terribile, il tal di tale, gloria della Cristianità, vanto del popolo

di Gesù, colonna dei battezzati, splendor delle due nazioni Romana e Franca, re

di Monferrato, erede della corona [di Costantinopoli], campione del Papa, che Iddio

perpetui la sua vita e la sua incolumità, gli faccia conseguire il retaggio della sua ma-

dre {'), trono e corona, e gli dia l' impero. [Lo scritto] contiene i nomi propri cosi e così "

.

Continua l'autore del Tatqìf (-): Coteste parole ho io trovate nella formola

dell' intitolazione, ma non fu mai (•') scritto a questo principe nel tempo eh' io tenni

r ulizio ; uè io conosco la definizione [della sua autorità], né in che taglio di carta

gli s' abbia a scrivere. Ripiglia [il Q a 1 q a s a n d ì] pur si ritrae , che gli si scri-

veva in carta di taglio ordinario e che la definizione [dell' autorità sua] era : re di

Monferrato »

.

V.

[Intitolazione] undecim.\. LitHoluzione della sovrana di No'poli (").

Ricordasi nel Tatqif che il nome di quella sovrana era Giovanna e che le fu

scritto negli ultimi dell'anno 773 (primi di luglio 1372) in questa forma: «In-

cede questo scritto dinanzi la regina illustre, onoranda, riverita, autorevole, cele-

brata
,

gloriosa , la tal di tale (S)
, dotta nella sua fede

,
giusta nel suo regno

.

gi'ande nella religione cristiana, presidio del popol di Gesìi, difenditrice de' confini

[del suo reame] amica dei re e de' sultani. Seguiva a coteste parole l' invocazione, indi

i nomi propri. La definizione [dell' autorità era] sovrana di Napoli ; ma non v' ha

ricordo del taglio di carta nel quale fosse solito di scriverle. Senza dubbio [si scri-

vea] nel taglio ordinario [che conviene] alla poca importanza [della persona]. Or

io dico che caso mai quel reame pervenga ad un uomo
,

gli si dovrà dar 'la mede-

sima intitolazione in genere maschile ed anche una piìi onorevole, per far distinzione

[tra uomo e donna] e amplificare [le qualità del primo].

VI.

Ecco tutti i re infedeli l' intitolazione de' quali comparisce nel T a ' r i f e nel

Tatqìf (f'). Quando occorre di scrivere ad alcun altro di essi convien regolarsi con

[le formole usate pei] pari [in grado].

tembre 1332) è [questo]: Facciamo incedere" ecc. Il nome jiroprio va corretto Tmlrus. ossia

Teodoro (Marchese di Monferrato 1805-1338).

(') A più correttamente: "del suo padre".

C^) Naturalmente il periodo precedente manca in A eh' è copia del Tatqif e non della com-

pilazione del Qalqasandi.

P) A " non si era mai ".

(•*) A ha invece "Sovrano di Napoli; P "regna in Napoli [una donna] per nome Giovaniui

alla quale fu scritto negli ultimi " ecc.

{=) A "Cospicua Giovanna". Parnii che qui s'abbia a tradurre "cospicua" il vocabolo mu-
saddarah, propriamente «collocata nella parte più alta della sala", come si usa verso gli ospiti

a' quali si vuol far onore particolarmente.

C) Si veggano le pagine 508 e 509 circa i due trattati che portano cotesti titoli.
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VII.

Il Tal q il' poi la lucuzionc del coninole di Kal'à ('), ricoi'damlo che questa è

sotto il dominio di Genova, e che al console non si scrive mica dalle Nobili Sta-

zioni (-): e ciò ognuno l' intende, perchè il grado di console non ò da tanto che possa

aver luogo commercio epistolare tra quello e le Porte Sultauiche.

Vili.

CAriToi.o QiARTo. Bìspaccl irrovenienii dai re Franchi della Sjtagaa e delle

liarli di Settentrione confinanti con quelle.

A costoro si suole scrivere in lingua franca. In generale essi usan de' fogli ret-

tangolari di carta de' loro paesi , che hanno quasi la stessa grandezza de' fogli no-

strali un po' minore. La scrittm'a [corre] in linee fitte, con mano e lingua franca.

Ripiegano il foglio in piano; mettono il titolo in mezzo [della faccia esteriore] e

rivoltano il foglio alternativamente da capo e da pie, in guisa che [il titolo della

persona cui si scrive] rimanga in cima del [sopraccarta]. Indi bucano il plico; lo chiu-

dono con una siliàh (^) e lo suggellano con una tugrah ('') di cera rossa, a un di

presso come si è detto [in altra parte del nostro libro trattando] dei dispacci pro-

venienti dai re [musulmani] di Ponente. Quando il plico aiTÌva alle Porte del sul-

tano , si rompe il suggello , il dispaccio è tradotto da' tm'cimanni del sultano , e si

scrive la versione in un foglio volante , il quale s' incolla al dispaccio , dopo avervi

annotato il corso [da dare all' affare], a un di presso nel modo che abbiam detto

nella prefazione di questo libro [descrivendo gli usi della segreteria].

IX.

Diamo [ora] il tenor d' un dispaccio inviato dal Doge di Venezia Michele (^) per

man del suo ambasciatore Niccolò il veneziano, a di 16 di .safar dell' 814 (10 giu-

gno 1411), come lo tradussero Sams ad din Sunqùr e Saj^f ad din Siidùn.

tm'cimanni delle Nobili Porte. Il foglio , di carta franca , era scritto in linee [che

(') P dà a questo console il nome ili lur.ns daf. Isl. Ma ritraggo dal Desimoiii che nella

serie de' consoli di quel tempo non si trovi ne un Lorenzo, né alcun casato che si possa adattare

alle lettere seguenti. Nel 1374, mi scrive il dotto genovese, fu console Giuliano de Castro ; nel 1375

Eliano de Camilla, nel 1376 Leonardo Rozio.

P) H singolare è mauqif, come oggidì chiamano in Egitto la staziono della ferrovia. L'au-

tore più giù usa in vece di Stazioni , il vocabolo Porte , che è riraaso in retaggio al governo otto-

mano. Così in Europa si suol dire ora corte or gabinetto.

(3) Striscia, com' e' pare, di pergamena, che si facca passare a traverso del taglio praticato

nel plico, si ripiegava e se ne suggellavano le estremità. V. Lane, Lexicon; Dozy, Suppl. in voce;

e il VocabuUsta in voce e nell' articolo custodia.

("') Suggello col nome, o lo stemma del principe.

p)' Michele Steno. Si vegga per questa ambasceria la pag. 516.

Classe di scienze mor.\li ecc. — Memorie — Vol. XH". 67
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formavano un] rettangolo [e dicean] così: « [Al] ridottato sultano, re dei re, con-

forto [dato agli uomini] da Dio , difensor della fede musulmana , che Dio perpetui

il suo regno. Bacia la terra innanzi a lui Niccolò [ambasciatore del] doge di Ve-

nezia e prega Dio che accresca la possanza del sultano
,

poi eh' esso è difensore e

sostegno del diritto e speranza de' reami musulmani tutti quanti » . [Continua] la let-

tera [ricordando] l'affetto e l'amistà ch'egli [il Doge sente] pel nostro padi'one (')

il sultano e che i principali mercatanti, i notabili e i viaggiatori franchi che fre-

quentano i reami del sultano, gli sono riconoscenti per la sua giustizia (-')

e r esaltazione delle sue lodi, e a gara pregan Dio che mantenga il governo di esso.

I mercatanti in vero
,

per cotesti rispetti e per cagion della pace ed amistà che si è

rinnovata tra noi, l)ramano di praticare ne' nobili reami del sultano. Ma da im altro lato

abbiam risaputo quel che avvenne 1' anno scorso, cioè che fu vietato il passaggio alla

frontiera di Damiata, che Dio la guardi ; e che il nostro padi'one il sultano fece prendere

il console veneziano e i principali mercatanti che si trovavano in Alessandria, e

messi a' ferri li fece menare al Cah-o : il che tornò a vergogna loro presso gli altri

mercatanti ed anche a danno e [fu seguito da] continue vessazioni. Ne scapita anche

il nostro decoro rimpetto alle altre genti della nostra religione. In vero [1' offesa]

fatta a costoro è stata fatta anco a noi; della quale abbiamo forti cagioni di mara-

vigliarci, perchè i nostri non ebbero colpa di sorta ; perchè . il nostro padrone il sul-

tano [suole osservar] sempre nel suo stato perfetta giustizia; perchè noi dalla parte

nostra gli siamo sempre stati amici, abbiamo ripetute le sue lodi in tutti i nostri

domini, esaltando molto la sua giustizia, 1' amore eh' ei porta alla nostra gente e la

buona accoglienza eh' ei le fa
;
perchè [infine] noi abbiamo ordinato a tutti i nostri

vicari che chiunque trovino nel reame (') del nostro padrone il sultano, ne

prendan ciu-a e lo proteggano.

Onde si chiede alla bontà del sultano eh' ei tenga [caldamente] raccomandati

il console, i mercatanti e tutf altri Veneziani ; che ne prenda cm'a , li onori , faccia

loro buona accoglienza, e vegli su le faccende loro quante volte accada qualche fatto

somigliante [a quello raccontato di sopra] e reprima chiunque volesse molestarli;

[in somma] faccia che i mercatanti e ogni altro veneziano che viaggi nel suo reame

godan piena sicui'ezza »

.

(') Non si dimentichi che la traduzione in arabo fu opera de' turcimanni del Cairo, i quali non

dimenticavano di appiccare una coda di « nostro padrone « ogni volta che si nominasse il sultano.

Somiglianti libertà di traduttori si notano' nelle versioni dei dispacci arabi fatte nelle cancellerie

cristiane.

(^) Par che manchino alcune parole, sì come ho notato nel testo. Dopo i motivi della asse-

rita gratitudine de' Veneziani si dovea dire che cosa facean essi in ricambio prima di venire alla

" esaltazione di sue lodi n, il quale inciso è preceduto dalla congiunzione e.

('') Come ho avvertito nel testo, par che manchi qualche rigo. In primo luogo i Veneziani non

poteano tenere ad' vicari, cioè governatori politici, negli Stati del sultano. Poi ognun vede che an-"

che supponendo fossero cosi designati gli agenti consolari, sarebbe assurda la promessa di far pro-

tegger da loro i sudditi del sultano negli Stati del medesimo. Si tratta dunque de' magistrati dello

Stato di Venezia e dei sudditi del Sultano che viaggiavano in quelli e ciò per 1' appunto dovea dire

il periodo che noi crediamo omesso nella cojna di Qalqasandi.



Ecco il tenore di un dispaccio del Capitano e de' Consiglieri di Almag-iìsa

(Famagosta) dato il 18 safar 814 (12 giugno 1411), e tradotto da Sanis ad

din Suuqfìr e Sayf ad din Sud un, turcimanni delle Nobili Porte, [regnando] il

ridottato re dei re sovrano d'Egitto, che Iddio lo guardi, Malik Nàsir, che Iddio

aumenti la sua possanza. « Bacian la terra dinanzi a lui il Capitano e i Consiglieri di

Cipro i quali ogni notte pregan [Dio] implorando [che conceda] lunga vita al sultano

e sempre fanno opera a mantener la pace ed amistà eh' è stata rinnovata [e speriamo]

non sia mai rotta, tra il comune [di Genova] e il nostro padi-one il sultano. V'ha

[a dir vero] de' pirati die corseggiano con loro corvette (guràl)) ne' paraggi di questo

paese e ne' porti musulmani. Ma noi ci siamo messi a perseguitarli alacremente e senza

posa, con navi e coiTette a tutto potere, di modo che nessun di costoro oserà di en-

trare nel porto di Famagosta [nemmeno se venissero] in gi-an nimiero. Oltre a ciò, da

qualche tempo, noi abbiamo liberati dalle mani dei detti pirati venticinque musul-

mani, ai quali abbiam fatto onore; li abbiamo lasciati liberi di andai-e dovrmque vo-

lessero, e alla fine [se non troveranno modo] li manderemo noi in Damiata e in

Alessandria.

Risaputo da im altro canto che Bartolomeo, dopo avere caricato nelle sue navi

del sapone per conto deUe Nobili Stazioni, intendea di fuggh-e con tutto il carico,

armammo subito ima grossa nave; combattemmo e prendemmo il detto Bartolomeo,

e lo menammo a Famagosta. Il padi'one della nave si chiama A r . m a n S . 1 i u z . 1 ù n

,

uomo di lodevole condotta, al quale abbiamo commesso di andare a' magazzini del

sapone e di comperarne se egli avrà occasione di caricare [altre] merci pel nostro

padi-one il sultano. [In tal caso] egli dovrà portare anche quel [sapone] nel luogo

che gli pan-à più acconcio per farne la consegna alla persona che gli sarà indi-

cata dagli ordini sublimi [del sultano]. E cos'i egli farà di certo. Da tutto questo

vegga il nostro padi-one la schietta nostra servitìi e con quale tenacità osserviamo

la pace. Si chiede ora alla Beneficenza Sublime che accolga bene i mercatanti geno-

vesi i quali [trafficano] nel suo reame ; rimuova ogni cagione che possa tornare a loro

detrimento, e spanda sopra di loro la sua giustizia. Così il sommo Iddio con la sua

bontà e larghezza, prolunghi la vita del sultano! »

XI.

Cl-ìsse quarta. Su la intitoladone dei re infedeli delle regioni settentrionali

,

sian essi Rum o Franchi, secondo la diversità di loro schiatte.

Tutti costoro seguon la confessione melchita. Il numero di quelli pe' quali si

legge cos'i fatta intitolazione nel Ta'rìf e nel Tatqìf arriva a dodici. Incominciamo

con la intitolazione del papa.

Questi è il patriarca dei Melchiti e sta appo loro nel grado che ha [appo noi]

il califo. Fa maraviglia che nel Tatqìf gli si dia lo stesso grado che tiene il Kan

presso i Tartari; poiché il Kan non è altro che il re maggiore, mentre il papa m u
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appartiene a tale ordine [politico] essendo il suo impero tutto spii'ituale e avendo

egli perfin 1' autorità di assolvere e scomunicare. Nel nostro capitolo su la geo-

grafia (') abbiam toccato questo argomento trattando de' Patriarchi [de' Cristiani]

,

poiché [questi ultimi] usano chiamar padi-e il prete o simile, e danno anco il nome

di padi-e al Patriarca. Or volendo distinguer questo qui [di Roma] dagli altri

così detti padri [i cristiani d' Occidente] trovaron per esso il vocabolo 'alba b, che

si scrive anco 'al babà e vuol dii- padre de' padi-i. Quando i Rum s' impadroni-

rono del reame [di Egitto] e la confessione loro prevalse sopra quella de' Giacobiti,

dettero al loro patriarca il titolo di 'Al b à b il quale divenne nome speciale. Ri-

siede il papa nella città di Roma, come abbiam detto nel luogo citato or ora. La

formula della sua intitolazione, come leggesi nel Tatqif, è questa: «Fulmine del

sommo Iddio, splendor deUa maestà celeste, il papa illustre, santo, spii'ituale (-),

modesto (3), operoso, il papa di Roma, primate della religione del Messia, modello

del popolo di Gesù, re dei re cristiani, custode de' mari e de' golfi, sostegno de' pa-

triarchi, de' vescovi, dei preti e de' frati, lettore del vangelo , arbitro di pronmiziare

la scomunica e 1' assoluzione in sua setta, amico dei re e dei sultani "

.

[Nello scrivere al papa] 1' invocazione [comincia] : « Incede questo scritto » ecc.

L' autore del Tatqif dice : Cotesta è la nota eh' ho io trovata ; ma nel tempo che

io tenni 1' ufizio non fu mai scritto [al papa] ; né so per quale affare gli sia stato scritto

una volta; né ritraggo la definizione [della sua potestà]. Sua Eccellenza (') Sihab

(') Lotteralnicnte «Delle vie e de' reami «. Si vegga la nostra nota 4 a pag. 527.

{-) I turcimanni del sultano che lessero cotesto predicato in italiano o in latino, o i preti

nielcliiti d' Egitto che per avventura lo suggerirono, vollero tradurre com' è sembra 1' aggettivo spi-

ritualis col significato che fa antitesi a «temporale, civile o politico», e non si accorsero che quel-

r aggettivo, riferito cosi direttamente a persona senza l' intermedio d' un altro sostantivo, p. e. padre,

direttore, ecc. veniva a significare « incorporeo ", o almeno formato non di carne e d'ossa ma di

fuoco, di vento o di non so che gas, come i musulmani credono de' loro angeli e geni buoni o cat-

cattivi, i quali talvolta son chiusi in una bottiglia e quando la si stappa, si veggono uscire in forma
di fumo. Io avea quindi pensato di tradurre « angelico >i ma mi son accorto che ne sarebbe nato

un equivoco grosso. Poi la versione latina della lettera del sultano della quale ho detto a p. 513, 514
venne a confermare il significato che si dava al detto vocabolo nel XIII secolo. Tutta l' intitolazione

mi pare condita di molta rettorica, poiché spesso ne trasparisce il vezzo arabo della prosa ri-

mata, p. e. nel vocabolo hilgàn «golfi" evidentemente ficcato qui per far la rima con ruhban
« monaci «.

(3) Propriamente: umile per elezione, penettato di quella umiltà cristiana, eh' è rimasa tutta

nel titolo di servus servonim.

{*) Maqarr. Tanto per dare un'idea del valore che ha qui cotesto vocabolo, l'ho reso «ec-

cellenza". Significa propriamente « luogo dove si sta in riposo, sede, residenza, ecc. ». Par che l'adu-

lazione r abbia convertito in titolo, per darlo ai grandi funzionari de' sultani mamluki d' Egitto, quasi

per dir che fossero perpetui nel loro posto, o farne loro 1' augurio. Oltre il passo qui citato e qual-

che altro che si vede nel Supplement del Dozy, il vocabolo maqarr occorre in vasi ed altri arnesi

metallici, dedicati a segretari de' sultani in Egitto e Siria durante i secoli Xm e XIV. Il Eeinaud
ne cita alcuno nei Monuments arabes ecc. Il, 441, nota 1, ed altri ne ho io jmbblicati nel Bollel-

tino ital. per gli studi orientali, ottobre 1876, pag. 124 segg. Michelangelo Lanci ne avea dati alla

luce alcuni nelle Simboliche rappresentazioni, n, 7 et passim ; ma avea creduto che quel vocabolo
fosse nome della cosa, ondo avea tradotto «vaso, ricettacolo », ingannato fors' anche da un derivato



— 533 —
ad din ibn Fa di allah (') in tatto il suo Ta'rif non dù, mai cotesta [defini-

zione. Dal mio canto] io ho visto in alcuni registri che [dalla cancelleria egiziana]

fu scritto al papa una volta sola; che si usò un foglio [ripiegato] a metà e vi fu

messa 1' intitolazione che abbiam data di sopra.

XII.

Estralli dal Tatqìf at Ta'rif fi must alali al' in sa 'as sarif, opera del

cadi Taqi ad din (-').

Venendo a dir- degli Infedeli a' quali si è scritto con novelle intitolazioni dal-

l' anno 77t> (1374-7.5) in qua (=*), [ci occorre] il vicario del sovrano di Genova in Cipro.

Cotesto [ricario per nome] M.kCilùs fu capitano delle galee e dell'esercito [che

andò] ad occupare Cipro. GH fu scritto 1' anno 776, in quel celebrato mese eh' è il

ramadàn (3 febbraio a 4 marzo 1375), in risposta ad una sua lettera: «Lo spet-

tabile, illustre, riverito, autorevole, il prode leone, M.kulùs D.kurl O, cuor

della religione del Messia, nobile tra gli adoratori della Croco, rampollo di re e di

sultani " . Segue a ciò l' invocazione. La definizione dell' ufizio è : Condottiero dello

galee genovesi in Cipro.

XIII.

Il Console di Gaffa, la quale appartiene alla dominazione di Genova, ebbe nomo

Lur.ns d.f.l.s.l. (^). A costui non fu mica scritto dalle Nobili Stazioni, ma

dall' emii-o L.mbuga ("), che Iddio lo ricopra con la sua misericordia.

XIV.

Similmente allo pseudo-principe (mutamallik) di Cipro (') non fu indirizzata

lettera , a quanto io ho visto , se non che dall' emii-o Al ^ a y al Y ù s u f ì. Ciò av-

venne alla stipolazione della pace l'anno 762 (11 nov. 1360-30 ott. 1361). Da un'al-

tra mano il cadi Nasir ad din 'ibn 'an Nasày riferisce di avergli scritto a

nome delle Nobili Stazioni nella stessa forma che allo pseudo- principe di Sìs (^), al

quale abbiamo accennato di sopra.

dalla stessa radice il quale significa «fiasco» (q a rurali), e dal significato che ha maqarr nei

dizionari, cioè u residuo d'acqua piovana, pozza d'acqua".

(') Autore del Masàlik al Absàr e di altre opere e segretario de' sultani d'Egitto.

(2) Questo è il codice ambrosiano del quale ahbiara detto nella Notizia preliminare. Il codice

di Pietroburgo ha il titolo un po' diverso, e dà intero il nome dell' autore.

(') P ha 77.3 (1371-72) ma più givi scrive, come A, 776.

(1) P, M.kùlùs D.kùr.k.

(^) Si vegga la nota 1 a pag. 529.

(6) P, Yalbuga.

(") Qui si ti-atta di Pietro I re di Cipro della schiatta de' Lusignani. La guerra de' Genovesi

contro Cipro, e indi il conquisto dell' isola, incominciò nel 1373.

(') Capitale del reame cristiano che gli Europei chiamavan: la Piccola Armenia.
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XV.

Ricavo poi da im' annotazione di mano del suddetto N a s i r 'ad din, che Dio

r abbia nella sua misericordia, tre intitolazioni di personaggi ricordati da lui con le

quali non è stato scritto ad alcuno nel tempo cbe io ho tenuto 1' utizio ; ond' egli

pare che fossero usate anticamente. E son quelle date al duca Francesco di Venezia.

Dopo i nobili titoli [del sultano] e il bismillah (i) come al solito, si legge: "È
pervenuta la comimicazione del Duca illustre, onorando, riverito, autorevole, prode, ma-
gnanimo, il leone smisui-ato e terribile, il magnifico [uomo eh' è] gloria del Cristiane-

simo, vanto della religione di Gesù, colonna de' battezzati, tesoro del papa di Eoma,
amico dei re e de' sultani, Francesco Damd.lu, duca di Venezia , di Romania (-) e

dell' Istan bulla i. Cos'ilo vidi scritto di mano di esso [Nàsir ad din]; né altra

parola v' era aggiunta, né notata la definizione dell' ufizio , né in che taglio di carta

fosse uso di scrivergli. L' intitolazione è « Duca di Venezia » . Non sembra inverosi-

mile che questi sia diverso dal primo [dei Buchi nominati di sopra]: poiché [Nà-
sir ad din] ne fa menzione dopo aver notata la intitolazione del Doge di Vene-

zia nel tenore in che l'abbiam data in principio (=*). Il testo dell' [altra] intitolazione

del duca suddetto é il seguente : « [Va] questo scritto alla maestà dello spettabile

,

illustre, riverito, autorevole, onorando, celebrato, prode, leone terribile il tal di tale,

gloria della fede del Messia, colonna del popolo di Gesù, tesoro della religione della

Croce, amico dei re e dei sultani ». E così [dice l'autore del Tatqif] l'ho tro-

vata anch'io senza la definizione del suo ufizio e senza [ricordo del] taglio di carta

in che s' abbia a scrivere (^).

(') Così chiamano la nota formola: In nome del Dio ecc.

(^) Si vegga la notizia preliminare a pag. 518, 519.

(3) n codice Ambrosiano ha già data una prima intitolazione del doge di Venezia nel no-

stro § m.
{*) Si confronti col nostro § III dov'è il testo riferito dal Qalqasandi.
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Le antichità egiziane di Brera.

Memoria del dott. SIMEONE LEVI

approvata con relazione al Presidente.

La Biblioteca Nazionale di Brera in Milano possiede, raccolte in una delle sue

sale, alcune antichità egiziane donate alla Biblioteca nell'anno 1830 dal cav. Giu-

seppe Acerbi, allora Console in Egitto del governo austriaco. Fra queste antichità

meritano speciale menzione due casse funerarie appartenenti ad uno stesso defunto,

la cui miumnia è pm-e conservata fasciata ed intatta nella medesima sala, un piccolo

papiro mitologico ed un esemplare incompleto del Rituale dei Morti (')• Nel gabi-

netto nimiismatico annesso alla Biblioteca trovasi ancora un'altra magnifica cassa

mummiforme.

La mummia, quando fu scoperta a Tebe e mostrata all'Acerbi, era chiusa entro

quattro casse. Ma le due esterne andarono in polvere appena fm-ono smosse, ed a

Brera non giunsero piti che le altre due, cioè un cofano parallelepipedo e la cassa

interna mxmimiforme racchiudente la mummia. Però neauelie queste due casse rima-

sero incohmii, se nel trasporto o nella Biblioteca stessa non so. Il cofano, di legno

di acacia, è senza coperchio : esso era senza dubbio primitivamente coperto dentro e

fuori di figure e di geroglifici in diversi colori ; ma le pitture e le inscrizioni interne

andarono totalmente perdute, e quelle delle facce esterne, di due specialmente, sono

molto rovinate e mancanti in larghi spazi. — La cassa mimomiforme, in legno di cedro,

ha il coperchio quasi intatto e finamente scolpito ad immagine di mummia dal viso

scoperto e portante un ricco coUare. L'interno di questo coperchio è tutto quasi occu-

pato da una lunga iscrizione, monca però in diverse parti. L'interno della cassa

mimimifoi-me è talmente rovinato dal bitume e dalla coiTOsione del tempo, che dai

brevi frammenti che rimangono della scrittura, la quale occupava tutta la concavità

(eccetto probabilmente la parte centrale) della cassa, non si può più trarre alcim

costrutto.

Il papiro mitologico è poco deteriorato. — Lo stesso disgraziatamente non pos-

siamo dii-e del papiro funerario. Delle magnifiche vignette colorate, che occupavano

(1) Ora sono informato che esiste a Brera anche un importante frammento di papiro funerario

da riferirsi al secolo XVII a. C. ed il più antico fra quanti esistono nei musei italiani.



— 536 —
un buon terzo dell'altezza del papiro per tutta la sua lunghezza, ora non restano

più che piccoli frammenti ; ed anche il testo è quasi dapertutto mancante delle linee

superiori attigue aUe vignette. Questo testo, in bella scrittura ieratica, contiene i

primi trenta capitoli del Rituale dei Morti del Museo egizio di Torino, con molte

ed importanti varianti, la conoscenza delle quali è utilissima per lo studio di simili

testi. Il dotto egittologo E. Schiaparelli, incaricato di svolgere questo papiro, lo divise

in sei tavole, ciascuna di due pagine, incollate su cartone, sul quale egli scrisse a

margine di ogni pagina del papiro i mmieri di richiamo ai capitoli ed alle colonne

corrispondenti del Situale geroglifico di Torino. In una settima tavola sono incollati

diversi minutissimi pezzettini di questo papiro, dei quali fu impossibile assegnare il

posto nelle altre tavole. — La cassa mummiforme del Gabinetto nimiismatico è in

legno di sicomoro ed in perfetto stato di conservazione. La superficie esterna è tutta

coperta di minutissime figure ed iscrizioni geroglifiche, disegnate col calamo sopra

uno strato di lucida vernice.

Oggetto della presente Memoria è l'illustrazione deUe prime due casse e del

papiro mitologico. — In un'altra, se Iddio vuole, illustreremo l'altra cassa ed il

papiro funerario.

Cofano parallelepipedo.

Faccia A — ai piedi della mummia.

A destra ed a sinistra sono due colonne verticali aventi l'identica iscrizione:

J?^i.jii^z;i§=
« Invocazione : Oh ! Osiriano {}) Pefaaàst, veridico »

.

Al disopra una linea orizzontale che partendo dal centro e procedendo verso

destra e verso sinistra contiene due volte l'iscrizione:

cioè un'invocazione identica aUa precedente.

In mezzo aUa faccia è inginocchiata sul segno f^irf^ la dea Nephti TT ^

(') Osiriano chiamasi il defunto, perchè egli è assimilato ad Osiride nel suo viaggio nel mondo

sotterraneo. Vuggasi la illustrazione dell'intenio della cassa mummiforme (§ II) e quella del papiro

mitologico (§ ni).
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fornita di ali spiegate ed avente le braccia distese e sollevate. Sopra e sotto le ali

si legge l'iscrizione seguente:

Ci

" Bice Nejjhli, signora del cielo : Io venni j)er essere la tua protenone, Osiriano

Pefàiìàst, veridico, fìfjlio di Pedubast, veridico, nato da Taheb, reridiea -.

Nel Dizionario dei nomi propri di Licblein troviamo molti nomi aventi il gruppo

iniziale del nome del titolare di questa cassa; citiamo i seguenti:

(n. 1011) ^2^ j:;i?g> (n. 101(3) ^ I^
^I^ ^, Pefàabàst;

(n. 1148) J_2^ fl^. ("• 106(3) J^ X^^ x=k, (n. 1236)
^

-^ ^""^^ Pefauneit;

(n. 1217) B I±2 D ® 1 Pefaxensu;

(n. 1031) ^V^]j'=' Pefààst;

(n. 1:304) ^ "V^ V
^ "^T Pefuaaxem.

Ivi ti-oviamo piu-e il nome della madi-e: (n. 1239) c^ ^^ mj "^^ ' ("• 1350)

o "^ '^ Taheb, ed il nome del padi-e ^ ^ o, (n. 1031, 1060, 1241) Pedu-

bast. E questi nomi si trovano nelle iscrizioni delle epoche dei Sesonq, di Pianxi.

di Amasi '(se-Neìth) e dei Psammetici
;
perciò lungo tutto l' intervallo fra la XXII

e la XXVI dinastia inclusivamente (-).

Nel cofano parallelepipedo n. 2216 del Museo di Torino troviamo pure, sulla

faccia della parte dei piedi della mmnmia, la figura di Nephti inginocchiata sul

segno fwi(^, e nella faccia opposta la figura d' Iside nello stesso atteggiamento.

Faccia B — lato sinistro della mummia.

A destra ed a sinistra due iscrizioni verticali identiche:

K Dice r Osiriano Pefaaàst, veridico ».

(1) In questa iscrizione e nelle seguenti ciò che ò racchiuso dentro le parentesi [] è una

restituzione jiiu o meno certa.

(2) Il nniiic ilei fondatore della XXHI dinastia (Tanitica) ^' 4Ì^( O -^ J^ '0' J^^

Classe di scienze mhuai.i cuc. — Memorie — Vol. XII". 68
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Sopra, in una linea orizzoiltale die occupa tutta la luugliezza della faccia,

l'iscrizione :

! :::^ ..e.. °^ '^ ^^ i 7^ !

—
° ^ '^ .^ n I n A ^

- Mii.ki=p=:;^opqiinp°[^ii]

. . Ci

i< /-\ mxi<x ì\ ri AAAA/v\
f~i

'wwvv /WWW N«sss>s ' CI ij d o n 55s»S» n r^^ .,cn>-

^Sg=l il 111Af:«-=- lì' -sriniP^S^JI
I J Ci

" [r« se/J il Dio Primordiale che sorbisce l'acqua di cui abbonda Usuo sicomoro.

Dei, che stabilite le provvigioni e aumentate la vita agli spiriti intelligenti!

Stabilite le provvigioni e aumoitate lavila all'OsirianoV efàa.à,st, veridico; per-

fezionatelo nel Neter-xer {*). Fu messo a lui il talismano come signore di ;

l'amuleto di protezione è su di lui alla panegiria dell' Uga (2). Concedete che egli

sorbisca alla sorgente della {regione della'] vita {secondo le prescrùioni

degli] Dei. Conservino essi l'Osiriano, acciocché non avvenga male all'Osiriano

Pefaààst ».

Al di sotto di questa iscrizione tutta la faccia è occupata da un quadro. A sinistra

è disegnata una donna portante sulle spalle un lungo serpente (3), davanti alla quale

è r iscrizione verticale :

AAWVN Oi 1

B Dice Nephti: Osiriano Pefaààst, veridico \ ».

(') n Neter-xer, lett.: divina dimora inferiore, divina regione infernale, divino, sotterraneo

è la regione degli spiriti /u cioè eletti, la ragione dei defunti, Vl/ades. È la denominazione più

ordinaria del soggiorno dei morti, i quali vi entravano dall'occidente (Amenti).

P) L'Uga era una festa che si celebrava il 18 del mese di Thot per solennizzare il ricomin-

ciamento della navigazione sul Nilo, dopo il ritiro delle acque dell'inondazione, chiamate appunto

della nostra iscrizione, | | I

-fp |

si potrebbe tradurre letteralmente : la panegiria dell'acqua

deWinnondazione. Ma se noi riflettiamo che nelle iscrizioni il gruppo precedente è soventissimo sosti-

tuito da uno dei seguenti: ^ S ^
~r ^ /ri J y ffl m.'^

^•^''^^ con altre varianti, e che

Y\ S ^^ >^ ffl V\ '^ ''•^^^
, ecc. designano l'ossatura, il carcame, la carcassa, il fianco

di una nave, noi possiamo tradurre i precedenti gruppi letteralmente: la, panegiria della carcassa,

e congetturare che in questa festa rappresentava forse una parte importante la carcassa o il fianco.,

di una na;ve. (V. Brugsch, Diz.).

(3) Nelle scene dei papiri magici e mitologici si trovano spesso di queste donne con serpente

sulle spalle. Nel Museo di Torino il grande papiro del Duau ha 12 di queste donne in un gruppo,

il Pap. n. 96 ne ha 3, il Pap. n. 114 ne ha 4, il Pap. n. 113 ne ha 13.
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(Quindi il quadro è diviso da un rigo orizzontalo in due registri, nei quali v' lia

una processione di Dei e di Geni, quasi tutti col loro nome accanto.

Registro superiore

^^
, Urnef, genio mummifomie andi'ocefalo

;

[ 1 T I ('^)i gtìnio mummifonne criocefalo, dai cui lombi spunta la testa di un antilope (');

^^^ . N e b s e t
,
genio mummifomie taiu'ocefalo, dai cui lombi spunta la testa di un cane ;

o , Te, genio mmnmifoniie oficefalo
;

^ "^

, Matet-m-ta. una porta enti-o cui sta ritto un genio mummifonue acefalo;

"^^
, Arx . . . t op. Ma;( . . . t, genio mummifonne ibicefalo;

T^ \ '^ 11, S am u r n e b n e n , uno sparviero
;

i3js =^
, (?), genio mummiforme idi-ocefalo inclinato, colla faccia rivolta indieti-o ;

"^"TTf^J-n- Set-pe-tep-nub {-), uccello andi'ocefalo

;

5L/§y, Heuhen, vipera eretta ;

^
Jj,

Qeb, genio a membra sciolte, a testa di uccello, le braccia pendenti, tenente

colle due mani un lungo coltello;

<rr> A/vw«
0.j{^gj.gQgjj^nx, genio mummifonne leontocefalo, di cui esce dalla fascia-

tiu-a un braccio, che tiene nella mano il segno ^;

Un ariete accocolato;

/I\ , y,ei\ uccello criocefalo;

"^ ^ ^
, Nezqeturer (?), genio miunmifonne andi-ocefalo

;

^"^
11 "W . Anb, genio mimimiforme andi'ocefalo

;

=^=' ^T~^
, (?), genio miuamiforme oficefalo

;

(1) Nella tavola 00 del Pantlióon di Wilkinson, il Dio
"^^^^

i^ ^ Renpu porta in capo

la corona bianca /( fregiata di mia testa di antilope.

(2) Forse il nome di questo uccello è solamente f*^ Nub, gli altri geroglifici appartenendo

al nome del genio precedente, il quale sarebbe p=q ^^ Set-h e r-per-m-à (?).

y
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, sesed, genio mummilbrme (mancante del capo e del petto);

.mert, genio mummiforme ieracocefalo
;

1 <=>
, (?), genio mummiforme andi'ocefalo

;

K37g, Neb/ez, genio mimimiforme avente per testa il disco solare;

^ , (?), genio mimimiforme avente per testa un vaso (?) ;

sa j,
Rà, genio miunmiforme avente per testa il disco solare fregiato di m-eus;

éééé^ gsnio mummiforme andi'ocefalo
;

é^f^^. (?), genio mimimiforme andi-ocefalo

;

v\ , U ,
genio mummiforme andi'ocefalo.

- Registro inferiore

, H r , acefalo, tenente nelle mani 1 ed -^ ;

[

I

[ [
^ ,

il Signore di Sesennu, cioè Thot, tenendo in una mano il segno ?-, l'altro

braccio elevato in atto di invocazione;

Cumulo di pani, tre coni, im'oca ^3' sopra una tavola, un vaso sopra un alto-

sgabello.

Al disopra di tutte le precedenti figm-e, in una linea orizzontale, l'iscrizione:

« Bice chi riceve le parole degli Bei: Porlate al figlio vostro il rinnovamento
perenne della vostra giustificazione, in grafia del none vostro ».

Quindi segue un'iscrizione verticale in due colonne:

I I i I A il w,,^^ 1 1 I I I [^£1

» Gli Bei annientano i confini che attraversano la montagna »

.

Senza nome, genio mimimiforme andi-ocefalo
;

^O ^^^' ^^"^''Z^i^ e ^^, R ex, due geni mummiforaii audi'ocefali bicipiti;

X, Son, genio miunmiforme oficefala;

^^^1 Qerer, genio mummiforme leporicefalo (o leontocefalo ?)

;

[P]^53[|flT]'^"---^^^t, |g^,Hefnete^J=],Seb,tregeni"
mummiformi andi-ocefali

;

^^0\' ^'^ ^'^^ ^wi, mummiforme;
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j-j'^ Osiride, mummiforme;

rj _^^ Iside, mummiforme
;

Senza nome, genio mimimiforme andi-ocefalo (');

TJ ^ , la Dea Nephti, mummiforme;

[^%^, Hehu, genio mummiforme avente per testa il segno 0;

"^^ 11,?, gonio a membra sciolte, ai'mato di coltello
;

^ ('=') 7!i
I I

' ?' senio leporicefalo a membra sciolte, le braccia prone
;

Q ^=^ , T e s e r d , genio androcefalo ;

*r, ?, genio avente per testa il disco solare e le braccia pendenti
;

, Xem-per-m (?), genio avente per testa il segno
f) e le braccia

tese indieti'o;

"'*' "~ ' ^ 111 Sepep-ser-neb-m-neteru, genio mimimiforme fornito di

i M<=>^==- MI
ali spiegate;

Personaggio seduto; ne manca la testa e manca pru-e la parte superiore delln

iscrizione in tre colonne fra cui sta il personaggio. Si legge ancora:

/' Osiriaao Pefaaàst ".

Chiude la scena un pilone su cui stanno tre serpenti aventi eretta la parte

superiore del corpo, e la parte inferiore distesa sul pilone.

Faccia C — alla lesta della mummia.

È distrutta la metà superiore dell'intonaco della faccia. Anche questa portava

sopra una iscrizione orizzontale ed a destra ed a sinistra due iscrizioni verticali

identiche alle due iscrizioni verticali estreme della faccia precedente. Ma l'iscrizione

orizzontale e quella verticale a destra sono completamente distrutte, e di quella a sini-

pppyi^ III J i^ ^^7
stra non rimane che una parte del nome del defunto: %%%f^ -

—

\ J] (^ -^ ^^='.

Al disotto della linea orizzontale la faccia conteneva un quadi-o in due registri sovi-a-

posti; ma del registro superiore non restano più che le parti inferiori di quattro

fìgiu-e mimimiformi e di due geni a membra sciolte. Nel registi-o inferiore abbiamo:

(•) Questa dev'essere la figura di Osiride ripetuta, iioichò Iside e Nepliti stanno sempre insieme

a proteggere il defunto Osiride.
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A 1 I I'
'^""'^*^^'"" "^^ A^##' An . . . . , due geni mummiformi andi'ocefali

;

T, Nefer, genio lepori(?)cefalo

;

ééé'-^^ rTj ~g~ CZZ3, mer-heb-set, genio androcefalo

;

i^l^^i ' ^' ^•^"^'^ oiìcefalo, il braccio destro inclinato, nella mano sinistra un oggetto

in'Bconoscibile
;

Una tavola, su cui un pane (od un vaso) cii'condato da quattro giri di punti rossi ;

Un ariete seduto sulle zampe posteriori, il capo ornato della doppia corona ^;
Rivolti in senso opposto al precedente: un genio ieracocefalo seduto, senza braccia,

ed avente un coltello ritto su un ginocchio; due geni mummiformi di cui sono

distrutte le teste.

Faccia D — a destra della mummia.

Più d'un terzo dell' intonaco della faccia è distrutto. A destra l' iscrizione verti-

cale solita.

J??i^f^:^JS«i
A sinistra stava un'eguale iscrizione, ma non ne rimane più traccia. Della iscri-

zione orizzontale superiore non resta più che la seguente parte a destra:

» Ea, quando jìercorre la do'ppia regione, è padrone della direzione del suo cuore,

è padrone del suo n

.

Al disotto una scena afBne a quella della faccia opposta. A destra dea portante

un serpente sulle spalle e davanti a lei l'iscrizione:

« Dice jYeph/i reciprocamente a , veridico (?) »

.

Quindi il quadi-o è diviso da un rigo in due registri:

Registro superiore

X O (XSL . Hiinun, donna tenente nelle mani una lunga vipera, dalla ninno sinistra .

emerge una testa di antilope, che pare spunti dal corpo del serpente. La dea

porta sopra l'acconciatura del capo una testa d'uomo;

Una palma circondata da parecchi giri di punti rossi;
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"ìTclJ

' •l^'^ii^'^D-'isàr (braccio di Osiiide), genio inginocchiato, tenendo sollevato

sulle braccia stese ed alte il segno ^'—a;

"~, Sefel', genio miimmifornie androcefalo;

A A, Qeq, genio miminiiformc ornitocefalo ;

A A, Qeq, genio nmmiuiibrme ieracocefalo

;

iPi® 51# |> ...xeb^eb, genio, le gambe incurvate, come per indicare lo sforzo

che egli fa nel tenere sollevato colle braccia un lungo serpente, che poggia sul

suo capo nel mezzo del corpo e gli pende ai due lati per la testa e per la coda ;

Una tavola '—
<p portante un vaso;

Il segno %\

Il nome del defunto màXZ^ ^WmiÈW4\

Il resto per un terzo della faccia è distrutto.

Registro inferiure

Un coccodi-illo, il capo fregiato del diadema ì}^ , giace disteso su un'elisse racchiu-

dente una mummia andi-ocefala giacente ('). Su questo gruppo versa acqua da

im vaso un genio oficefalo;

Un ariete
;
quattro stelle

;

Genio mummiforme a testa di schakal, le [braccia libere, tenente per le mani un

limgo serpente, il cui corpo passa al disopra del capo della mummia;

Leone androcefalo seduto, il capo fregiato della corona bianca
/J,

armata di coltello

ima delle zampe anteriori, su cui si regge il leone : gli si erge di dietro, quasi

seconda coda, un grosso serpente.

Genio mummiforme taiuocefalo, il quale porta il nome del defunto ri "^ S ì2_ì j|
^

Un genio androcefalo nell'atteggiamento della figura geroglifica 2i)> fuorché nel viso

e nelle braccia, che sono rivolte alla mummia precedente, cui pare il genio pre-

senti il segno ?•

Genio mummiforme leontocefalo, il capo fregiato del disco solare jCX, le braccia libere

e tenenti nelle mani due vasi

(') ti Pap. n. 1789 del Museo di Torino ha un uccello androcefalo su simile disse. Sul sarcofago

di Nes-su-tafnet di Vienna è scolpita una serie di quattro di queste elissi sopra ognuna delle

quali sta ritto un uccello .androcefalo .avente inoltre due braccia levate in attn di .adnrazionc
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n^^-^, Am fi et (a testa umana),

| ^- (ì
(| J| , H a pi (a testa di scimia), -^ "^v\ i<-^

D fi a m u t e f (a testa di schakal) ,

[y |
i^ M, Qebhsenef (ieracocefalo) , i

quattro geni (mummiformi) tutelari dei visceri del defunto.

Un vaso cii'condato da punti rossi, posato su un'ara.

Il resto è perduto.

Lo stato attuale della conoscenza della mitologia egizia non ci permette ancora

di determinare e definire esattamente l'ufficio dei precedenti geni e Dei, parecchi dei

quali sono affatto ignoti. Quindi noi abbiamo dovuto limitarci a descriverne le figm-e

e gli atteggiamenti ed a trascriverne i nomi,

§ II.

Gassa mummiforme.

Ci occuperemo solamente del coperchio che è la parte più importante del monu-

mento. Questo coperchio scolpito in forma di mummia, era chiamato dagli Egiziani

^ ii=±. (') Neb-anz, Signore della vita. Lo stesso nome avea del resto

tutta la cassa ed anche la stessa mummia in essa rinchiusa. Al collo ed al petto dì

questa figura è incisa ima elegante collana, ed al disotto la Dea P"^ Nut, ingi-

nocchiata, fornita di ampie ali spiegate, tiene impugnati colle braccia stese due segni ^V-

A destra ed a sinistra della Dea stanno le dee Iside e Nephti inginocchiate, le braccia

chine verso il segno Q. Al disotto di questo gruppo è scolpita, in una lunga colonna

verticale che giimge fino ai piedi, l'iscrizione:

/S/VW^A —

'

« Dice Osiride Xent-Amenti (risiedente nell'Amenti), dio yrande, signore di

Abido: Siano dati tutti i cibi funerari che sono sulla tavola al Qa (2) dell' Osi-

riaiio Pefaaàst veridico, figlio di Pedubàst, [_i>eridico'2.

g. J^ ^37 •¥- ^ ^^ ed anche semplicemente -vl^ -^

C) Il ficruppo Lj 1 , 1 a , designa propriamente : proprietà, possesso. Quindi riferendosi ad un

iiuniu L'uuivak' a: la .sua incUviduale proprietà, il suo carattere distintivo, e perciò quello che forma

il suo titolo di possessione, eioL' il suo tioiiie, il uno ente, il suo individuo, la sua persona, il. suo IO. —
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L' interno del coperchio ù intonacato di gesso e su questo intonaco, lungo l'asse

centi-ale del coperchio, è disegnata in nero la dea ^=^ Nut, nuda, distesa, le braccia

alzate e strette al capo, il quale ò fregiato di un'alta cuffia o cresta. Al disopra di

questa il disco solare rosso ed ai piedi della dea il disco lunare bianco. Intorno a

questa tìgiaa tutta la superfìcie interna del coperchio è occupata da ima lunga

iscrizione geroglifica in caratteri minutissimi, la cui calligrafìa lascia alquanto a

desiderare, e divisa in ventiquattro registri, dodici a sinistra e dodici a destra. Questi

registri corrispondono alle ventiquattro ore del giorno astronomico, rappresentate da

alti'ettante donne inginocchiate, una in ogni registro. Le donne del lato sinistro por-

tano al disopra del capo una stella ic e quello del lato destro xm disco •. Tutte

hanno le braccia elevate in atto di adorazione.

Prima di intraprendere la traduzione di questa importante iscrizione diremo

qualche cosa della divisione del giorno e della notte presso gli antichi Egiziani e della

rappresentazione mistica e mitologica delle diverse parti dell'uno e dell'altra.

Le liste orarie che si sono studiate finora sui monimienti, e che risalgono tino

alla XX dinastia, ci danno la prova ohe gli antichi egiziani dividevano sia il giorno

che la notte in dodici parti uguali. Ogni parte portava il nome di -^^ § ^ O
tmnut, ora, ed a questo nome si aggiungeva la cifra conispondente nell'ordine da 1

a 12. Ogni ora era figuratamente rappresentata da una donna, ritta o inginocchiata,

avente sopra il capo una stella od un disco secoudochè era ora di notte o di giorno.

Oltre questa numerazione ogni ora portava un nome particolare, quello della sua divi-

nità ; di modo che accanto alla niuiierazione eravi una serie di ventiquattro eponimie

per le ventiquattro ore. Ad ognuna di queste dee era ancora assegnata per compagna

una speciale divinità tutelare. — È addirittm-a impossibile comprendere alcuni testi

egizi, specialmente delle basse epoche, senza conoscere i nomi eponimi delle singole

ore e quelli delle loro divinità tutelari. Imperciocché non di rado s' incontra invece

del numero dell'ora il nome della corrispondente divinità oraria.

1 testi che accompagnano le rapp esentazioni orarie ci fanno conoscere senza diffi-

coltà il cominciamento delle dodici ore del giorno e quello delle dodici ore della notte.

Secondo Lepage Renouf, il vero senso di questo vocabolo è invece éiàoAoy, simulacro, immagine,

figura. Egli cita il fatto che le offerte sacrificali, menzionate nelle stele funerarie, erano intese a

propiziare immagini, e confronta il copto KLU, che Peiron e Zoega traducono: statua, idola. Il

Renouf asserisce che \\ non significa mai persona, e che sebbene in moltissini esempi questa

traduzione soddisfaccia al contesto, in parecchi altri non gli soddisfa, e soddisfa invece in questi e

nei primi il significato immagine. Egli perciò inclina a ritenere il segno |_j come ideogramma di

®
»<.-. x>'ff' aspetto, viso, volto, parte superiore della persona. — In alcuni passi il

| j
|

designa

qualche figura sacra tracciata dalla natura o dall'arte o forse accidentalmente collocata sul corpo

di una persona, ed agente come talismano, o in bene o in male. — In generale però il Q a non era

mera immagine, ma s'intendeva dagli Egiziani che esso fosse dotato di vita, di intelligenza e di

volontà, e fosse il prototipo nel mondo infernale dell' immagine vivente ; che egli fosse creato con-

temporaneamente ad essa, crescesse con essa ed avesse con questa la stessa relazione del genius

della mitologia romana. E questo Qa, che Nestor l'Hote chiamali sosia dell'individuo, esigeva di

essere propiziato con preghiere e con offerte.

CU-^SSE DI SCIENZE MOK.^LI CCC. — MEMORIE — Voi,. XII". 69
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La prima ora del giorno, chiamata Hi rs^ o m rs oppure (^
J

^'Jr" o (© 1 [K o^

la dea dello spuntar del sole_, cominciava dunque col levar del sole, e l'ultima chia-

mata f^ ^\ -¥ , limiione alla vita, sì terminava col tramonto del sole all'occidente,

che era considerato dagli Egiziani come l'entrata del regno della vera vita. La prima

ora della notte cominciava alla fine della dodicesima ora del giorno, e perciò la duode-

cima ora della notte precedeva la prima del giorno che era anche chiamata ^^^^^^^^^^

^^^^1=^=1, la signora della luce irriva di tenebre, l'ora dell' am'ora (').

Una cassa funeraria in legno di sicomoro, proveniente da Tebe ed ora nel Museo

di Berlino, ha nel suo interno la rappresentazione astronomica seguente : La dea Nut

nuda, le braccia sollevate, come nel nostro coperchio, è circondata dai quattro venti

del Nord, Est, Sud ed Ovest, dai dodici segni dello zodiaco, sei a destra e sei a

sinistra, essendo inseriti fra essi alcvmi pianeti ed alcime aostellazioni. V hanno quindi

a sinistra le dodici divinità ore della notte ed a destra le dodici divmità ore del

giorno (-). — La cassa funeraria di un certo J^ P V v^ ~^^ ^ '^'^^ palazzo impe-

riale di Vienna ha dipinta nel suo interno una figura di Nut identica alla precedente,

ed ai due lati di questa dea stanno le figm'e di sei ore notturne % .
— Disgrazia-

tamente pel nostro studio queste rappresentazioni non sono accompagnate da alcuna

iscrizione e non ci possono essere quindi di nessun soccorso per l'interpretazione del

nostro testo.

È il tempio di Hathor in Benderà che ci fornisce la più ampia illustrazione

dei nomi delle ore e delle loro divinità. Nelle camere dedicate ad Osiride, sul ter-

razzo del tempio, è dipinto sulle pareti in diverse scene il viaggio di Osiride dal

momento della sua morte fino all' istante della risurrezione, ed ivi sono rappresentate

le divinità tutelari che accompagnano Osiride ad ogni ora per proteggerlo contro le

funeste iniìuenze di Tifone e di altri geni malefici. Nella camera detta del Nord

sono specificate nelle iscrizioni murali le azioni di queste divinità tutelari nelle suc-

cessive ore e registrati i nomi dei guardiani o Dei tutelari di queste ore. Quivi pm-e

sono i nomi delle dodici porte o dei piloni, per cui passa il sole a ciascuna delle

dodici ore della notte, ed il nome dei guardiani di questi piloni (^). Al disopra di

questi piloni sono anche i nomi delle divinità delle ore. Sulle pareti di tutte queste

(1) V. Brugsch, Recueil de monwnents égyptiens, \A. XVILI.

(2) Brugsch, 1. e, pi. XVn e Testo p. 30 e seg.

(5) Nel sarcofago di Seti I il priiicipal soggetto delle iscrizioni è la navigazione del sole not-

turno nelle regioni infernali. Dodici porte racchiudono successivamente dodici sezioni di spazio, per

cui passa il dio sole. — Queste parti corrispondono alle ore della notte come fanno i piloni infcr- •

nali sulle rappresentazioni astronomiclie di Biban-el-Molouk (eonfr. Champollion, Noticcs, Tom. Il

p. 630-684; Eitnale fun. 14.5 e 146). L'ordine in cui queste parti si seguono s'incontra pure nella

tomba di Ramesse VI, e in generale nelle tombe reali questa composizione figura sulle pareti (gene-

ralmente a sinistra) di certe camere e corridoi.
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camere e di una delle cripto del tempio sono scritti i nomi delle oro con parecchie

varianti. Tali nomi si trovano anche nelle iscrizioni del tempio di Philae ed in un

.sarcofago del palazzo imperiale di Vienna.

Siccome tutti questi nomi colle loro varianti e le iscrizioni orarie corrispon-

denti ci servii-anno per colmare alcune lacune che il tempo ha prodotto nell' iscri-

zione dell' interno del nostro coperchio, per leggere alcimi gruppi difettosi o imper-

fettamente scritti e per rettificare non pochi eiTori commossi dallo scriba che fece

quell'iscrizione, prima di accingerci alla traduzione di questo scritto noi daremo qui

i nomi delle ore della notte e del giorno, le loro determinazioni mitologiche, i nomi

dei dodici piloni e quelli dei loro guardiani, che ricavammo dalle iscrizioni del tempio

di Benderà. Vi aggiungeremo le varianti trovate nel tempio di Philae (Ph.) e quelle

del sarcofago (S.) di Vienna.

1" ora della notte.

Nome dell'ora:

1°*" ¥• Yli VI?!' |%f i- .f*- fi-
<-"' ¥.*'

Divinità tutelare: ^ ^ f , ^
jj\ f ;

1« Pilone:
(1J J iglTT ì IV iTffi " a""!™»^ U^SI:

« La !" ora della /lotte, è l'ora in cui Thot appare con Aaubi \_per proteggere

Osiride']. La Divinità che in questa ora è tutelare di questo Dio è Amset ".

5" ora della notte.

Nome dell'ora:

^?' ¥t' ""^^^ ^m^?' (p^-) ^h\^l
Divinità tutelare:^ ^, ^ || "]

;

20 PHone: U 2^ IlS^ P
- «-^-- U^lH;

o U i !

« La 5" ora della notte è l'ora in cui Anubi appare con Ap-heru per vedere il

Dio (Osiride) nel suo mistero. La divinità che in questa ora è tutelare di

questo Dio è Ha pi -.

y
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3" ora della notte.

Divinità tutelare: ^ (^3), i '~°~''^'1, r-^ i i i;

30 Pilone :

PJ S 55 m p£ d|^'^ _ Guardiano : ^ ^, | H ;

/WW^ ^Oe

1. Zfl 5" ora della notte è l'ora nella quale Horo ap'pare con Thot jjer purificare

la camera di Osiride. La divinità che in quest'ora è tutelare di questo Dio

è D u a m u t e f ».

4'^ ora. della notle.

Nome dell'ora: g^^^O-
J^^" ^\^' ^fl S' ^fl^^l'

^^'^-^ ^_ T'

Divinità tutelare: --^ '^
'

, ;:_/]? 1;

40 Pilone : fi
°^ 55 " " ^^ _ Guardiano : -^n f '^:

I O U ^ "^^ /\ ' 1-J *

« Z« 4" ora della notte è l'ora in cui Horo ajjjmre con Duamutef e Iside.

Fssi portano la sferra che esce dalle membra divine allorché essi innalzano

il Dio nella sua forma divina. La divinità che in quest'ora è tutelare di

questo Dio èQebhsenef».

.5" ora della notte.

Nome dell'ora
; £o "^^ ^

, .f^ , F^
, f^ , Jo ;

Divinità tutelare:^, !m "^, ^^:

5. Pi,.,,.: pJS^Ililff 81 - «""•-- S^iil^
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±§,^*2'^ìgfr;||i§:isI§t'AlTrjSlT

ÌSST5?yiSM
u La 5" ora della notte è l'ora in cui la piaiigitricc Iside {jifparè^ eoa N e p h t i

nel momento ia cui il Dio è collocato nel luoijo della lìnrificazioa". La divi-

nità che ia quest'ora è tutelare di questo Dio è Heq ».

tf" ora della aotte.

Nome dell'ora:

Divinità tutelare : ^^ ,
^^^^^ wj

;

lGoTVC°1gS^«1]
^ La G" ora della notte è l'ora ia cui il corpo del re S'u \_apiMrc\ eoa S e b per

vedere il Dio nella sua purificazione. La diviaiià che in quest'ora è tutelare

\_dl questo Din e Ar-ra-mai] ».

?" ora della notte.

Nome dell'ora: §g |J T' ^^- V^ ¥' ^^^V.^ ^^^

^ I ^ ' ^ ' i^^ 1 ^ §^ ^ ^ '

Divinità tutelare: C\ o , v\ ci
,

, V^ ^ '>'«
i

>

(') Il testo ha qui un uomo senza gambe tenendo il braccio destro sollevato con in una mano

una specie di mazza, e l'altro braccio piegato al jietto. La tipografia non possiede questo geroglifico.
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» La T" ora della notte è l'ora \jiii cai. Thot appare coii] Anuhi per protegr/ere

le offerte di Otsiride. La divinità che in {quest'ora è tutelare di i/aesfo Dio

è Ma-tef-f]".

8" ora della notte.

N,™ aeir.»: %. /i ^. ?k /'g §. ? ^ * m- ! 5ì. lì * !

Divinità tutelare : "^ J^ , ^^ |^ , "i^ ^^^ \

80 Pilone
:

P J 2 ^¥ ì /'^ - ^^^"^^'^^^"^
^ ^HI ^

m%%È% 1 i 5ÌG
Ci H Ci

p+t ,,,«ìlf-S.l I
e

aXj^lLTìSSTMilIsSii]
« 7/5" ora della notte è l'ora in cui appare Horo coi suoi seguaci per abbattere

i nemici alla porta del luogo della purificasione. La divinità {che in quest'ora

è tutelare di questo Dio è ar-nf-zesef]».

5" ora della notte:

Nome dell'ora: S ^, "^^^ ^, S^, (Benderà e Phil.) ^^=7^;

Divinità tutelare : Ì\ J^ , fll ^ ,
(S.)

Ci Q'
Q D

9» Pilone: [^4 ®, ^^ _ Guardiano^i^n
ÉiéÉéiiéiÉi'^'

" [Z« 9" ora della'} notte è l'ora in cui.

=^0 lo e ^

10" ora della notte:

Nome dell'ora:

&)^' ^ ^' ™ &^ "t- ^^1^-) ^ ^' (°-) __

Divinità tutelare : ^^^ì '
^^^ ^' '"^ i"^

^ |1?|1 >^ ' '^ -% V ^

,0. Pilone: yo^n^^l _ a„„ai»„.: (^^Vl^

>tc '



^ \_La JO" o/'d] della notlc ò l'ora durante la quale le divinila si rallegrano dietro

il luogo della imrificazione contemplando le helles:ic del Dio. La divinità che

[//i quesl'oraT] è tatelare di questo Dio è lla-ncf-neb (') ".

Il"- ora della notte:

ir. Pilone: PJ^^V^^IIS " «-"""^ !J^III'

lTìSST5{Dlf[É°il]
« Z« ,//" ora della notte è l'ora in cui Horo giunge coi suoi figli {-) per invocare

il Dio verso il lato occidentale del luogo della purificasione. La divinità che

in quest'ora è tutelare di ciuesto Dio è [A n - a r i - 1 - n e h à t] "

.

12" ora della notte:

Nome dell ora:

J^J
^, ^ ^ ^ ^ ' ,^ i 1

1 '^ ^ ' ^ i I
.^ >k '-^

Jii^ ^' ^ ' -^ A l'IT' -^A"^^'

Divinità tutelare: ^ (1 ], ^ V l'^'

12" Pilone:
^ J f^ ^"i [ "^ ì , ^ 1 " Guardiano: ^()^;

(1) Si trova la variante
^^~^

9 «V U. ^

T

(2) Prubabilmente i quattro genii funerari Amsct. Ha pi, Duamutef e Qcbhsenef.
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lf.fl!T?^,l,1TllT±?gSTrV^'SB1
« Zffl 75" o/'« della notte è l'ora durante la quale si rende omaggio ad Osiride da

suo figlio H r insieme a suo 2^adre S e b , allorché essi gli raccolgono le sue

viscere (?) divine. La divinità che in quest'ora è tutelare di questo Dio è M a z e t "

.

i" ora del giorno:

Nomedellora: | ^, p^^, JilL^cO'

o O'
Divinità tutelare : h e

|
. (; 2

|

" Z« i" ora del giorno è l'ora in cui si apre la via nel luogo della purificazione

e spunta il Sole dalla tomba del Dio. Giunge Tloxo p)resso gli Dei per fare

ciò che è richiesto in favore di Osiride. TLa divinità che in quest'ora è tute-

lare di questo Dio è A m s e t] -

.

2" ora del giorno.

Nome nell'ora:

Divinità tutelare =

|^^ ^ |^ ^ 1 !

lo Lo I A dUo i

« La 2" ora del giorno è l'ora in cui il sole si leva al disopra del divino corpo

di lui (Osiride). Gii Dei che fanno acclamazioni stazionano presso il letto

funebre. La divinità che in quest'ora è tutelare di questo Dio è HapT ».

5" ora del giorno.

Nome dell'ora: WJl'^-
"'>ti<-ril) I ^•

^•_^, o ^^Yc \ \ -^^ iii-^Miiio'



Divinità tutelare : "^ e
|

< ""^ V I

'

a D

« \_Lu 3" ora del giorno'} è l'ora in cui le due dee Sah a2ìpajom 'per lìrotecjgere

le o/fertc di Osiride. La divinità che in quest'oro è tutelare di questo Dio è

Dxiamutef".

^Z" ora del giorno:

Divinità tutelare: ;|^PJg,^PJgg^;

TìSIIT«l§S»'è'
- J.n l" ora del giorno è l'ora in cui giungono Neit e le due Laoatrici col pro-

feta di Osiride nel luogo della purificazione. La divinità che in c^uest'ora è

tutelare di questo Dio è Qebhsenef-.

5" ora del giorno.

Dl,™tàt,,tel.«:|]^g,° (||S|,

* La }" ora del giorno è l'ora in cui Horo giunge coi suoi compagni. Gli animali

tifonici sono massacrati all'entrata del luogo della purif,cadone. La divinità

che in quest'ora è tutelare di questo Dio è (') '•

6"' ora del giorno.

Divinità tutelare : <^^ ,
l] I

| fj w ;

(') Quest'iscrizione è tratta flal tempio di l'iiilae, lìereliè quella eorrisiJundeute del teniiiiu di

Benderà è totalmente distrutta (V. Mariettc, Deiidcrah, Testo p. 279).
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a Z« tf" ora del g/ orno è t'ora in cui Horo ajìjmre coi suol seguaci per immolare

il toro ed il vitello sacri alla "porta [elei santuario di Osiride'] "

.

7" ora del giorno.

Nome dell ora: .^(]^(J^W,, ^3^_^e^g, ^^p. q ' ^=^^0' ^^^^^ O'

Divinità tutelare: J^ e , 1^ /^, (S.) /^;
/

—

Ò /

—

g 'fV 0"2i

1:1-1]
« /y« 7" ora. del giorno è l'ora in cui Iside sta lìcr difesa e protezione accanto

alle membra divine (di Osiride). La divinità che in quest'ora è tutelare di

questo Dio cMa-tef-f".

5" ora del giorno.

Nome dell ora : p? ' 5^? q ' P5 q ' M c^ il ' M q =

Divinità tutelare :

§ ^ <= "] . g ^ r= ^^^ ;

I F^ I /ws^-w —•• U I

" L'S" ora del giorno è l'ora in cui giunge Nephti per proteggere il letto fune-

bre di Osiride. La divinità che in quest'ora è tutelare di questo Dio è

Ar-nef-zesef».

9" ora del giorno:

Nome dair ora: W^ ™, W^ -=, -^-L^m
, ^ I ,^-a ^;

Divinità tutelare ^
Il

"^
, ]]

~~^
jT q ;
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- A« .'/" n/ri del giorno è l'ora dell'interrento di Horo coi suoi fiali. Allora le

divinila i^roteggono il luogo della purificazione. La divinila che in iiuexl'ora

è tutelare di questo Dio è Nezehnez >.

10" ora del giorno:

Nome dell'ora:

rìì riM-ìt ifrj- ^rj^- ft>ìo

1TìST5fVlSa^l]
« La 10" ora del giorno è l'ora dell'adorazione e dell' invocazione delle bellezze

di lai (Osiride) dagli Dei che sono presso il letto funebre. La divinità che in

quest'ora è tutelare di questo Dio è Qedten".

IP ora del giorno:

Divinità tutelare:;^ 3\, .^^^ ,

«77 w ili e V w

Ci
Divinità tutelare

: ^ tt^ ' ^ fe ' («•)
I T' I

La leggenda relativa a quest'ora è mutilata. Si legge però ancora il nome del Dio

tutelare » M _ ^^ |

Qedtou -.

12" ora del giorno:

Nome dell'ora:

(') Per quest'altra denominazione della 12» ora del giorno, V. Zeitscrift far die aef/yptische

Sprache, 1865, p. 7 e Brugseh, Recueil ecc. p. 36.

y
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Divinità tutelare:
ŜJ

iTVi ' ^̂ m®i
TT

La leggenda relativa a quest'ora è totalmente distrutta.

Veniamo ora all' iscrizione del nostro coperchio. Al disopra dell' iscrizione oraria,

nella concavità corrispondente alla faccia della mummia si legge in sei colonne ('):

\^^^^
It^lJ^d

Ci O I

aaawv

" Navighi , navighi Iti jMce ! Navighi R a in pace ! Navighi V Oslrlaiio

Pefàààst, vendico, f/gllo di Pedubast, dato da Taheb, veridica-».

Iscrizioni orarie a sinistra.

1» ora

u Qa-x« [_liìVocu la Signora delle] ì(ìììe.\)XQ al [_prlmó~\ pilone [di Urd-]het.

\_Fenna sta la vegliatrlce Nepliti proteggente il figlio di liiQ Horo, [che

viene'] per contemplar lui (Osiride) è dietro di lui per proteggere

Il mo cuore colla lustrazione».

2-'' ora della notte:

{l^>SlIi'e:?^^t?*lo1=P:®S
[Qa-ta-ui (toro delle due terre) invoca la SoUevatrice del suo Signore]

ut secondo pilone di Ur[d-het. Ferma sta la vegliatrlce Nephti] 7J/'o^e(/-

gente il figlio di lui Horo, che viene per contemplarlo. La divina parola

del due Bel {-) è dietro di lui per proteggere il suo cuore coll'unguento

sacro S e t - li e li '

.

CJ 11 testo dell' interno del Coperchio è tutto in colonne verticali. Lo trascriviamo orizzontal-

mente per convenienze tipografiche.

(') .\nnhi ed Aiì-horuV Si confronti la leggenda di Dendera alla 2» ora della notte.
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3-' ora della notte:
I w I :

^ ^ii III ^

ij n ^ é^c^Jic^;@^
o*i SA ^^^^^ ^^^^^*l Sì

' ^'^^'^^'^^^'^^

IT[f<'']
- Peses-l.i otepu-l {Distributore delle sue offerte) invoca la Re spingi trio e

del male al tcr:o pilone di Urd-h et (-). Ferma sta la vciiUatrice Nephti

proteggente il figlio di lui Horo che viene per contemplarlo r

dietro [eli lui per proteggere il suo cuore'] coll'unguento sacro l.ieken ".

4^^ ora della notte: 3^'|^^lp[ nyr~i

C30 (sic)., in 'vvvN'Vv '^r--^ ^

L|ì?lf.ì

pl^o

« Ma-her {schietto di luso) invoca la Terribile al quarto pilone di Urd-h et.

Ferma sta la vegliatriee Nephti proteggente il figlio di lui Horo [che

viene pter contemplarlo'] '

5* ora della notte: ^ '^

-^5- 3

PìS^II
' n ^

o ~^millll

in

-^ ^S^l'foì

H r -
1.1 e r - z e [- f] (Horo sul suo albero o pavese) invoca la Signora della

vita ai quinto pilone di Urd-h et. Ferma sta la vegliatriee Nephti. pro-

teggente il figlio di lui Horo, die viene per contemplarlo ».

6* ora della notte: ()|§ fessisi ^illo~r^|l

(') Restituito da un' iscrizione del tempio di Abido.

(2) Urd-het, immobile di cuore, è colui, il cui cuore non batto i)iù, cioè il defunto. Esso è

un nome speciale di Osiride durante il suo viaggio notturno.

(3) Il testo ha alcuni segni di questo nome non molto chiari, ed esso è restituito consultando

varianti di Benderà. D'altronde lo scriba ha per errore scambiato fra loro i nomi dei guardiani del

6° e del 7° pilone (v. la nota 4 della pag. seg.).

y



— 5r.8 —

Ci

« Hor-dfiau-ti (?) invoca la. Signora ordinatrice del secreto al sesto

'pilone di Urd-het. Ferma sta la vegliatrice Nepliti proteggente il figlio

di lui Horo che viene per contemplarlo. Sollera dietro [jli Uà per

proteggere (-)] il suo cuore coli'unguento sacro àbrà ».

7. „. della »»tte:S^,.)^£®Q^|j=|^|;m-^^»|^'fJ

» S k a r i invoca Zrt Prima combattente pel [suo] signore a/ settimo pilone

di Urd-liet. Ferma sta la vegliatrice \^ ^^\iV\\ proteggente il figlio di lui

Horo che viene per contemplarlo {dietro^ di lui per proteggere

il suo cuore coli'unguento sacro m e z - 1 ».

8" „,, MI. notle:*^ 1 1 jf[?^ ^^ ^ÌIJW m' ! 2^^1»
3

J
^

B a p[i f] f'y«f.?(;'«/2mtt?j Myoea te Dominatrice della fiamma all'ottavo pilone

di Ur[d-liet. Ferma sta la vegliatrice'] ì^ e])ìitì proteggente il figlio di lui

Horo che viene per contemplarlo. Xer-ba-f (provveduto dalla sua anima?)

sta dietro di lui per proteggere il suo cuore coll'unguento sacro babà ».

(1) Qui è erroneamente ripetuto il gruppo ili TV I
—^. ài cui perciò oniettiam.. la

traduzione.

(^J Qui il testo è evidentemente monco e deve essere completato così: ^ » ^

T w I
ecc. \_dietro di lui per difendere^ il suo cuore ecc.

(3) Restituzione dal Pa]!. Midico dì Berlino, II, 10; Vm. 3 e 4.'

(^) Evidentemente erroneo in voce di ' « T^. l'el resto, invece di questo Dio, die nelle altre

liste orarie è il guardiano del pilone precedente, qui dovrebbe essere v\ -^ 'S\
|
od una sua

variante (V. la nota 3 della pag. prec).
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9'^ ora della notte:^f^ ^J^^^J^Q:
n n <^ 31 <s|^-^ o

lì lì B\ K ji /www •^ ^^_--wA«A4.
||| n_=-

£^ L ^ ^^^l^'^l-T^vliilj^llii]^
I I I I r~AiW\AA Ci
lini

Lo scriba ha messa qui la stessa iscrizione che alla noua ora del giorno, perciò

non ne diamo qui la traduzione. Dobbiamo però lamentare questa sbadataggine dello

scriba, la quale ci .priva della leggenda corrispondente a questa nona ora della notte,

e pur troppo, come vedremo, anche di un'altra leggenda corrispondente ad un'ora

del giorno.

10^ ora della notte:p^[|^]|^^:^^tì1"X^^^f^]p

@o J^
Si

11! Dt-^^1^

Neb-neteru (S/g/wre cleyti Dei) liwoca la Protettrice del suo Signore al

decimo pilone di Urd-het. Ferma sta la vegliatrice 'M e^htì, jrroleggenie

il figlio di lui Horo che viene jjer contemplarlo. Neb-àbti {il Signore del-

l'oriente) sta dietro di lui per ^^roteggere il suo cuore coll'unguento sacro

ha-en-as '.

« Peti-nenti {il riposante?) invoca la Respingitrice dei malvagi all'un-

deeimo pilone di Urd-het. Ferma sta la vegliatrice Nephti proteggente il

figlio di lui Horo che viene per contemplarlo sta dietro di lui per

proteggere il suo cuore coll'unguento sacro ha-ent-debeuer ».

(i) Si confronti nelle liste orarie precedenti al nume del Dio tutelare di quest'ora dell'iscri-

zione del sarcofago di Vienna.

C) Si noti questa variante del nome di quest'ora. Si Conosce però la variante aitine

fV. Pierrct, Inscrip. du Louvre, il. 128).
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K Per-m-xii {uscente daU'orij:oate) invoca la Contemplati- ice delle bel-

lezze d e 1 s u S i g n r e «^ duodecimo ]}ilone di U r d - li e t. Ferma sta la

lìegliatrice Nephti froteggente il fi.glio dì lui Horo che viene per contem-

plarlo. Il Dio Uàn (^ la Dea Neit sono dietro lui per proteggere il suo

cuorej allorché s'arresta la sua mummia presso il Dio ".

Iscrizione oraria a destra.

P o.a del gion.: ^HI M'^Ìl IT^ Jl^lfl-^C^
<£?

fl '^
I

^
f\ (•') '^=^ '««ww

d

«Coutemplatvice delle bellezze del suo Signore (-). — Dice la lìeglia-

trice di Osiride: Tu sorgi,' o defunto {^). [/o sono~\ la prima forma, o defunto,

di tuo figlio Horo cìie ama il divino scarabeo (?). Egli è con lui em-

piendo le sue narici del suo olezso. Il simulacro è su di te come an^-uas. (^),

protettore delle offerte ".

(') Si noti questo nome invece di |lj [I
|

/eprii. come si trova nelle altre iscrizioni orarie.

(2) Erroneamente è qui messo il nome della 12-'' ora della notte invece di quella della 1" ora

del eiorno SI '" ? il sornere delle bellezze del sole.

(')[]'^^^ (\m: \\ |^\ ^ am. designazione del defunto Osiride.

{*) Dopo n vi sono due segni die mi è impossibile decifrare.

(5) -V- n an/-fias signitiea letteralmente: vita rinnovata, rimwvmnento della vita, e designa

il primo e principale mezzo per cui gli Dei Con.servavano l'esistenza all'uonin, ma sopratutto: 1° l'aria. .

il soffio della vita; 2" l'inondazione del Nilo, la quale dava una nuova esistenza alla vegetazione

dell'Egitto; e quindi: l'acqua della vita, l'acqua del Nilo. Onde è derivato il vocabolo nrl =0^ àn/-

11 as, il quale designa il nutriente latte che scola dalle mammelle della saera vacca Iside (V. Naville,



iti]

^-xr>~

.. ,,,, .,.1 gi.,,..:^ n ^ , |ì ^ JT
=]S ^= ^

CiW

- 8 g m e n t a 1 1- i e e delle t e u e 1) r e. — Dice la vt-glialficc di (Mride : AU'wprirsi

degli occhi tuoi, o defiuilo, li fesleyyia la piramide finteraria contemplaii-

doti. \_Io sono'] la secoada forma, o defilalo, di tuo figlio Horo, che illumina

le due terre irradiando i suoi raggi. Vieni in an^-uas e porta, Horo, la

prolesione del tuo talismano »

.

/i-its. far die acgypt. Sp,: 1877, p. 29; Bergm. ffier. Ime. p. 58; Brugscli, Dìct. Géocj. 1063.

)1 e 1181; Revue égypt. 1880, p. 39). — Nel nostro testo come in parecthi altri an/-aas desi-

gna la potenza divina o magica di dare od infondere questo rinnovamento perenne della vita.

Una scena (V. Wilkinson, Manners and Customs etc, 2^» serie, PI. 77) rappresenta il Dio V\ <=^>

c-lie versa da un vaso un flotto di segni alternati -T" e
J

sul capo di un re (Araenofi IH) nella

l'unzione dell'incoronazione. In quest'ufficio il Dio ò assistito o dal Dio Nilo o da Thot, uno

d.'i quali, collocato dall'altra parte del re, spande su questo un alti'o rivo di simili emblemi. E

il Dio dice al re due volte: / ^^ww^ > <, , tu sei ploro. — Nella leggenda della 8» ora trove-
AA^^V\

remo il gi-uppo più completo -p H 1 iiii/-Jad-iìas (V. ibid.). Questo gruppo, che letteralmente signi-

fica: vita-stabilità-prosperità, si trova frequentemente nelle iscrizioni dedicatorie di monomenti sacri.

(,'os'i un'iscrizione dedicatoria di un pilone di un tempio ad Ammone da Ramesse UT porta le seguenti

parole dirette da Ammone al re:

Da una parte: ;ì;^ JJ] J,
|' J \, - dall'altra: Z!^ lf]\[ ^ ^.

In un'altra iscrizione del Memuonium dedicata a Ramesse II il Dio .^<, <^^ <> dà al faraone

fax-.
AA'\

3
I o

^l 1

Su un obelisco una divinità rivolge ad un Ramesse le seguenti parole :

A—

D

/WWVA
AArtA/>A fg

/ /WWSA T

Io ti diedi ran/-uas, /'àn^-dad-uas, la forza, la vittoria e la sovranità del mondo.

(') Si confronti nella li.sta oraria precedente l'ultimo nome della 3" ora del ginnio.

Classe di scienze morali ecc. — Memorie — Vol. XII". 71
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ii*isp^ii-^T|'i^=pi-i=:'i:in
tRallegratrice delle anime divine che contempla no le [su e] gra-

zi e {')• — ^ice lo ì^efjliatrice di Osiride: Ti esalta, o defunto, ti glorifica

tutto il mondo. Io sono la terza forma di tuo figlio (-) Horo, nella

grande illuminazione di Sem e Sa (''). / tuoi raggi sono di sostegno e di

esultanza degli Dei •

.

<:^^1© O ^ -vO-.^^ Vl^-wl^^^ tifi'—

"l-ìSi-lìlfS-, III

t Risc hi aratrice dell'apparizione. — Bice la oegliatrice di Osiride: Noi

rischiariavio le due regioni allorché noi illuminiamo le tombe del Duau. Io

sono la quarta forma di tuo figlio Horo, entro di lui illuminando le due

regioni la grande fiamma di Tt (*). Frammezzo ai tuoi nemici, sostenuto,

tu domini sopra di essi «

.

III

(1) V. nota 1. p. prec.

(2) Ignoro il significato di / 'S.S^ clie del resto credo qui nies.so jìer isbaglio, giacché

nelle leggende delle altre ore non v'ha alcun geroglifico inserito fra ^

(') n "jn^ Sem-t è il nome della 2" ora del giorno e ..^sa 'K\ e ]
i' il nome del

Dio tutelare della 3" ora (Confronta le precedenti liste orarie di Benderà).

(*) Variante di "Sx [1 ) p, P,, àsb-t. nome della divinità tutelare di quest'ora, il qual

nome ha lo ste.sso significato di S\ I

j
jjj

asb, fiamma, fuoco, consumare col fuoco o ccdla

fiamma.

(5) Varianti di h y T). ^ , divinità tutelare di quest'ora.

C") Due segni che io non sono capace di decifrare.
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Anut (re spingiti- ice) — Dice la vagliatrice di Osiride : Buona vecchiaia a

te, defunto ! Si arresta ogni deperimento per le tue adorazioni. Io sono la

quinta forma di tuo figlio Horo. // disco solare è vecchio nel principio della

tua ascensione (?) signoreggiando Sostenuto tu colpisci i tuoi nemici ».

ti"- ora del giorno : ^r^ fl mb e)

rmli D_4 I
"1-=:^ 111 AAAA^^ "^ ' ^^ I A AAAAAN _^

^Pi^i^n-ì-i:=:i-i'^-'isiVi [???]

^Pilone della tra sforni a zio uè. — Dice la vegliairice di Osiride: Ti pro-

tegga N e k i t ! Domina tu, o defunto, a tuo piacere. Io sono la sesta forma di

tuo figlio Horo. Aut^ì rischiara collo splendore dei tuoi divini raggi. Iside è

la protesione delle tue membra. Sostenuto, fu sei padrone delle tue membra >.

T" ora del giorno :

(')

AV^/W^

«

(SIC»

<S>- III

U 11 1
^^iz^ I IL

(?) S-:^ III

"Rallegramento. — Dice la vegliatrice di Osiride: Tu rendi lieta l'esistenm.

Rimane 'presso di le il defunto al tuo aprirsi, [/o sono~\ la settima forma.

defunto, di tuo figlio Horo, che spande i suoi raggi con profusione in

messo a tutti gli uomini (''). Ed a cagione del tuo amore pel nome del tuo

Q a tu sei sostenuto felicemente nelle sue offerte "

.

8» ora del giorno : -p "^ ^ (^^ ^Sl+ITTo'S?^.
Ili

1

III

i'tì'^lllls^^l 1^'
111

(>) Nelle liste precedenti di Benderà abbiamo per divinità tutelare di quest'ora (1 j]

tliut-m-arti Thot, nel pjIone, oppure à-m-arti, forma divina noi pilow.

(2) Questo è il nome della 7* ora.

(3) Non posso decifrare questo geroglifico.

(*) Letteralmente: tutti gli occhi.

f^ì V. nota 1 della pag. seg.

.\7 "
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t Letizia (')• — JJ/cc la vegliatrice di Osiride: La letizia delle tue lodi è il tuo ono-

rare i tuoi Dei, defunto. È l'ottava forma, n defunto, di tuo figlio Horo,

dispensatore di lutti. Ecco! le mani di ^eusu sono dietro di te -'bis -in

anx-dad-uas {-). Vegliatrice, sia la tua letizia a vita! ».

!.. ... del
gi.™.:ff [^]||lT?|9'|gfT-^^l --S

III

^^ '-^

- Signora della vita. — Dice la vegliatrice di Osiride: Tu congiungi nella tua

vita tutti i cuori. Tu respingi le lusinghe {^) di S'entai {Tifone), che pone

la tua venerasione neWinmondizia. Io sono la nona forma di tuo figlio Horo

che è nei dominii dell'irradiamento delle due regioni. La Dea è col Dio.

Sostenuto presso di te "

.

l(...ra del gi»,„o: J;|= l|ì|SJÌI^ÌIÌ^^ 11ÌL.1J=l

(') Il nome del Dio tutelare di quest'ora è ^ J, ' T /ensu in letizia (V. liste orarie

precedenti). Lo scriba ha diviso questo gruppo in due, facendo del 2° il nome dell'ora e ritenendo

solamente il 1° come Dio tutelare (il che del resto si ti-ova anche in Dendera nella leggenda di

quest'ora. V. retro).

(^) Letter. : in vita-stabilità-prosperità. Questo gruppo è una forma più completa di / -+

che abbiamo trovato nella leggenda della 1^ ora del giorno, collo stesso significato, ma rinforzato

dall'idea di stabilità (V. nota 5, p. 560-561.)

^^^
&. 'I?)

' ' y. '-^ r^ *^^*
S() ' ^'^^- ^^ '^^^ "^^^'^ notte) è vocabolo nuovo. Traduco con

incertezza: lusinghe.

(••) Si confronti questa iscrizione con quella della 9* ora della notte.

(^) Quest'iscrizione è ripetuta alla 12^ ora del giorno. L'ultimo gruppo ci fa congetturare

che essa corrisponda piuttosto all'ultima ora del giorno, e che sia stata ri])etuta qui in luogo di

un'altra per errore o negligenza dello scriba.
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1 Ihim iiiatrii-o dulie duo regioni. — Dice la oegliatrice di Osiride: Tu

sjìandi i tuoi ragrji nelle tenebre. Tu illumini il defunto nel \_mo"\ trono. È lo

decima forma, o defunto, di tuo figlio Horo, Tum all'ori.:;:onte occidentale

nella \_regioae della7\ oita, a •prote::ione della tua dimora. Buon sostegno è

ogni congiungimento colla oita ».

Bella di sguardo. — Uico la vegliatrice Osiride: Tu guardi coi tuoi occhi

la belle3:ia del tuo cuore, o defunto. È l'undecima forma, o defunto, di tuo

figlio Horo, che doviinatore attraversa il cielo in Ma-nenh u- à m-nà (').

Tu hai immolato la vacca i^erchè il sostegno che ti è dato sia eoa te »

.

n- or. .lei giorno: ilf j|1^3^_i.'illP^^(|J^|]|^^o

^"i:Tì"^'a^^s,y~^w^iT=liiis.T

Ì^--il8== f &
Questa iscrizione è identica a quella messa alla 10-'' ora, ove ne abbiamo data

la traduzione.

Come abbiamo potuto vedere lungo la trascrizione e la traduzione delle prece-

denti iscrizioni, lo scriba, incaricato di coprire l'interno di questo coperchio con uno

scritto funerario, ben sapeva che nessuno avrebbe verificato il suo scritto prima di

chiudere la mummia nella cassa : imperciochè egli senza alcun riguardo lia accumulato

spropositi su sbatataggini, negligenza su ignoranza, scambiando i nomi delle ore con

quelli delle loro divinità tutelari, e, quel che è peggio, storpiando i nomi, moncan-

doue altri, e invece di due leggende, che forse egli non aveva subito aUa mano,

ripetendone due altre relative ad altre ore, e finalmente inscrivendo fuori di posto

non pochi nomi di ore e di divinità tutelari. Cosicché, se non avessimo le liste orarie

di Benderà e Philae che ci servono di guida, l' iscrizione del nostro coperchio sarebbe

fonte di grande confusione. — Con tutto ciò quest' iscrizione non è di poca impor-

tanza tanto per le leggende che essa contiene quanto per le varianti numerose che

essa presenta dei nomi corrispondenti delle liste orarie conosciute e di altri voca-

boli comuni.

l'') ^[aspero {Ree. de trav. IV, 47) traduce quostu gnippu ; la corda dc.WaUaia nella barca.
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Al disotto di questa iscrizione, nel luogo sovrastante ai piedi della miunmia.

v' ha un piccolo scompartimento quadrangolare, il cui intemo ha perduto ogni traccia

d'iscrizione. Intorno ad esso gira la seguente iscrizione:

• L'Os/ria/ìo Pefaiiàst, veridico, figlio di Pedubast, neridico '.

Lungo gli altri tre lati: j^ Jl flOì rC. ^^ 1
1 -=^

fJ^ ^ FD ;^ 'fì

'^ Bice Osiride Xeuti-amenti. Dio grande, signore di Abido: Oh! osiriuan

Pefàaàst, veridico, fujlio di Pedubast, anto dalla signora di casa Taheb.

reridica ".

L' interno della cassa uiimimiforme era pure tutto coperto di geroglitici scritti

in nero su un intonaco bianco ; ma di essi non rimangono più che piccoli ed isolati

frammenti ; cosicché è impossibile darne anche solo una ipotetica traduzione. Soltanto

al fondo, verso i piedi, si può ancora leggere il nome e la figliazione del defunto ed

i gruppi jiT r^/l
I

|t ^^ ' Osiride. Dio dell'Occidente ».

J5 III.

Papiro mitologico

(lun^h. m. 0.72 — alt. ni. 0,24).

Questo papiro è abbastanza ben conservato, ed i pochi frammenti che mancano

lungo il margine inferiore non ci privano di nulla che noi non possiamo restituire.

Quanto alla sua lunghezza noi siamo d'opinione che essa fosse tale quando il papiro

fu rinchiuso nella cassa fimeraria ove fu trovato, e che perciò il papiro non conte-

nesse originalmente nulla di più di quanto contiene al presente. — Tanto le tìgm-e

quanto la scrittm-a sono molto trascm-ate ed appartengono alle ultime epoche faraoniche.

Il papiro è diviso in due sezioni. La prima, lunga quanto è alto il papiro, è

costituita da im quadro composto di quattro registri sovraposti l'uno all'altro e contenenti

diverse scene, senza alcuna iscrizione. La seconda sezione consta di un altro quadro

fiancheggiato da due iscrizioni verticali a scrittura retrograda, Tuna di due e l'altra

di tre colonne. Il quadi'o è diviso in tre registri l'un all'altro sovraposto e contenenti

altre scene. Sopra di queste, per tutta la lunghezza del quadro corre nei tre registri

ima iscrizione composta di diverse parti, di cui alcune in rosso e le altre in nero. —
11 tutto, fatta eccezione delle iscrizioni che sono dentro il secondo quadro, costitnisoe
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un ustratto, alquanto disordinato, del Libro del Duau, di cui possiedono estratti e

frammenti quasi tutti i musei di antichità egiziane. T musei di Torino e di Parigi

uu possiedono due magnifici esemplari completi e ottimamente conservati, i quali ci

servii-anno di guida per illustrare quello di Brera. — Ma anzitutto daremo (inalche

cenno del Duau e del suaccennato libro.

Secondo le dottrine essoteriche degli Egiziani il Diian ^ cf^ è la regione della

corsa notturna del Sole, l'emisfero inferiore, lo spazio che collega l'orizzonte occiden-

tale del cielo coU'orizzonte orientale. Questa regione è visitata e percori-a dal sole

durante la notte. Alla sera la barca del Sole ed il suo corteggio di Dei luminosi

s' ingolfa ad occidente nelle viscere della terra, e dm-ante dodici ore la squadra divina

percon-e lunghi e foschi corridoi, ove geni, gli uni ostili e gli altri benevoli, ora si

sforzano di arrestarla ora l'aiutano a vincere i pericoli del viaggio. Di tratto in tratto

una porta, difesa da un gigantesco serpente, s'apre davanti ad essa e le dà l'accesso

(li una immensa sala riempita di fiamma e di fmno, di mostri dalle forme schifose

e ili carnefici che torturano i dannati. Poi ricominciano i corridoi e gli anditi stretti

e bui, e la corsa alla cieca in mezzo alle tenebre e le lotte contro i geni malefici e

l'accoglienza festevole degli Dei propizi. A partire dalla metà della notte si risale

verso la supei-ficie della terra, finché al mattino il sole, raggiunto l'estremo limite

della regione tenebrosa, esce all'orizzonte per rischiarare un nuovo giorno ('). — Ma que-

sta regione è anche la dimora degli spiriti, dei mani e di ogni defunto, il quale è

chiamato dal liituale dei Morii (XLVIII, 2): il Dio venerabile, signore del Duau, che

egli pure attraversa seguendo la stessa via del sole, cui egli è allora assimilato. E nel

Duau che il defimto subisce il giudizio che lo dichiara ma-zeru gEE| veridico e

puro dinnanzi ad Osiride; dopo il quale giudizio il defunto può uscire dalla porta

del Duau, sorgere qual dio vivente, cioè risuscitare quale Horo, e percon-ere il cielo,

assimilatosi così a Ra-Hor-zu-ti. Ed al Duau ritorna il defimto ogni sera dopo

aver attraversato il Nun ^§^ od abisso celeste. — U Duau ha i suoi Dei che

custodiscono i diversi piloni, attraverso ai quali passa il sole nella sua corsa notturna

e Osiride nel suo pellegiinaggio nel mondo inferiore (-), e che deve pme attraver-

sare il defunto, il quale teme queste divinità terribili che egli deve calmare e pro-

piziare (*). Ma le anime dei defunti malvagi sono imprigionate nel Duau ed ivi

tormentate in diverse maniere da geni e mostri esecutori delle divine sentenze (*')

Kesta così spiegata anclie l'assimilazione del defunto ad Osiride, e le scene e le iscri-

zioni murali delle camere di Osiride, che sono sul ten-azzo del tempio di Hathor a

Dendera, ci mostrano e spiegano il viaggio di Osiride attraverso il Duau, il suo

incontro dei geni nemici e la sua vittoria su di essi coU'aiuto di diverse divinità (^).

(,!} V. Maspero, Les contes poptilaires etc, Iiitrod., )). LXI e seg.

(2) "V. retro le liste orarie di Dendera, ore della notte, p. .547 e segg.

(3) Rituale dei Morti, LXXVIH, 2.

(*) Ib. CLXni, titolo; CLXV, 15.

(5) V. le leggende orarie di Dendera trascritte e tradotte nel § precedente, p. .547 e segg. —

Naville (Litan. du soleil, p. 20) chiama il ic ^^zi '"«'»?''«''
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11 libro del Duali (') rai)preseiita in diverse scene accompagnate da leggende le

diverse • parti del Duau astronomico, cioè della regione del firmamento, in cui il sole

sta immerso dm-ante le ore della notte, i piloni d'entrata a queste parti, i geni e

mostri loro guardiani e le attribuzioni speciali di ognuno di questi guardiani. Ed il

testo dà nelle sue leggende, ora per ora. al disopra od al fianco delle figure espli-

cative, gli episodi del cammino del sole, il nome delle sale percorse, dei geni e degli

Dei incontrati, la descrizione del supplizio dei dannati e i discorsi dei personaggi

mistici che accolgono il sole. Ma queste stesse scene sono una simbolizzazione della

morte di Osiride, del suo soggiorno nel cielo inferiore e della sua risurrezione; e

quindi sono nello stesso tempo mitologiche e funerarie. Per conseguenza è naturale

che papii'i, contenenti fi-ammenti od estratti più o meno estesi di questo libro od il

libro tutto intiero, fossero deposti nelle tombe accanto alle mummie. In generale questi

papiri portano registrati il nome ed i titoli del defimto cui appartengono e frequen-

temente r iscrizione : ^ Conceda/io essi (gli Dei od i Geni del Duau) ruscita di ogni

giorno e le offerte funerarie della CamjHtgna di Aaltt all' Osiriaao N. N. » (-).

11 libro completo del Duau ha tutte le scene e le relative leggende dentro un

grande ovale chiamato <~> ^S ^^ ^ f\ e ^.^ « // Qerer (girone) misterioso

del Duait - ('). L'ovale è diviso in quattro scompartimenti e ognuno di questi in tre

registri. Cosicché dentro l'ovale sono distinte dodici suddivisioni C). Ogni scompar-

timento è preceduto da una speciale iscrizione che si riferisce a tutte le scene in

esso contenute. Ed ogni figura o scena di ciascun registro è pure accompagnata da

una leggenda esplicativa.

Noi non intendiamo dare qui la traduzione di tutto il libro del Duau, il cui

testo è irto di tante e tali diflicoltà che finora esso ha restituito all' assidila e pro-

fonda applicazione dei più dotti e provetti egittologi, nessuno dei quali fu ancor

capace di darne una completa e soddisfacente interpretazione. Noi ci limiteremo a

trascrivere e tenteremo di tradurre solamente le leggende dimostrative che nel papiro

di Torino accompagnano le scene che nel papiro di Brera sono tutte prive di iscri-

zione esplicativa. Tuttavia, siccome questo papiro contiene quasi tutte le scene

racchiuse entro l'ovale del papiro di Torino, noi fummo condotti a trascrivere e

tradurre quasi tutte le leggende esplicative contenute entro questo ovale. — Noi

intei-preteremo anche le due iscrizioni verticali del papiro di Brera, aiutandoci in

ciò colle più complete iscrizioni corrispondenti del papiro di Torino.

(1) Il titolo (li questo scritto è veramente: '^''^ "^^^ ""^^
Il

'~^ ~^
\

'' ''^''" ^^

ciò che è nel Duau.

(2) Le ligure ed il testo di questo libro si trovano non solo su papiri, ma anche su sarco-

fagi, sulle pareti esterne od interne di casse funerarie e sulle pareti di iiarecchie tombe.

(3) Quest'ovale rappresenta lo spazio che nella figura R o-H è compreso fra il corpo della dea

Nut (il cielo) e le braccia sollevate del Dio Shu. T^

('') Altri papiri analogi hanno solamente tre o due scompartimenti od uno scompartimento solo,

e questi scompartimenti alla loro volta constano talora soltanto di due registri od anche di un

registro solo.
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Prima però di accingerci a questa traduzione nui aldiiamo coufroutato il testo

del papiro di Torino con quello di Parigi, ed ablnamo trovato che, sebbene sostau-

zialiuente i due papiri siano identici, tuttavia v'hanno in alcune scene e nelle le^-

»ende certe piccole differenze e varianti. E questo confronto e l'esame di queste dif-

ferenze e varianti ci furono di estremo aiuto a decifrare e interpretare parecchi passi

oscuri del testo.

Le iìgm-e e scene del papiro di Brera non sono messe nell'ordine in cui sono

quelle dei papiri di Torino e Parigi, ma sono confusamente mescolate figure e sceiu;

tratte da diversi compartimenti e diversi registri, ed alcune di esse non si trovano

uè nell'uno né nell'altro papiro. Noi illustreremo le figm-e delle due sezioni del papir

di 15:-era nell'ordine in cui esse si seguono nei diversi registri, e racchiuderemo fra

parentesi i due uimieri dello scompartimento e del registro in cui si trovano le slesse

figure nel papiro di Torino.

o

Prillici. se:loiU'.

\° resislru

") — Nove donne ritte in piedi, le braccia pendenti.

11 P. di Torino ha undici di queste donne e quello ili Parigi dodici.

I AA/\AAA 1 „ —-,-^

III CD
'— ^

^-^^n
^ Quelle che sono ìa questa i^ceaa aella Invo forma del Ikian sono le iiniiuujiiu ih

Ar-Hor. A' ij/ieslo Dio si rirela loro allorché egli è (limilo 'presilo ili Ioni

per iierfezioiuuie. Ed esse ascoltano le sue iiarole. La loro azione ael Dnan-

è di esaltare Osiride, riposando l'anima misteriosa per la virti' delle loro

parole. Esse portano su ranz-uas(') all'apparire del Dio del T)mu per Ini

.

salutandolo ('?) onai ijiorno. Queste sono le dee (jnidatrici allorché Osiride

entra nel lìuan » (-).

I') — Un ariete ed un vitello,* accocolati su segni ^e:7. Dietro loro un genio mr.mnii forme.

(') V. nota .3, pag. SCO e -^tìl.

n Oppure: \c (jukhttfic'i (hi Sff/uito di Oxiriiìe. iiììorrhr (':/! rnlrn nel I)ii::)i.

Classe di scienze moiìai.i i.cc. — JIeuiouie — ^'|)I.. XII". ', ri
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Nei PP. di Torino e Parigi innanzi ai suddetti animali v' lia ancora, accocolato

su un altro segno "vi^, un uccello audi'ocefalo, il capo fregiato di due peune.

(I.
III

oe
III o 1

)y\ci

III

Ci I

^7^ I' ^A^ 1

oeq~

c2]
Ci A

1
I ^

- Quelli che sono in questa scena i/i questa località soao i dispensatori delle lar-

gizioni degli Dei che sono nel Duau. Ordina loro Ra gli alimenti. Gli Dei

salgono dietro questo grande Dio all'orizzonte orientale del cieloj essendo pure

dietro di lui le offerte degli Dei del Duau ».

2° registro

') — Un serpente barbuto coricato su una barca, la testa eretta. Sopra la poppa della

barca il disco solare rosso e sopra la prora il disco lunare bianco. Dietro la

barca un genio mummiforme.

Nei papiri di Torino e di Parigi non v'ha questa scena (). — Si confronti

però la scena r).

<i) — Sei geni portanti un lungo bastone simile a quello che portano di solito le

tigiu-e deUe Dee.

Io inclino a credere che lo scriba abbia disegnato questi bastoni invece di remi

e che questa scena corrisponda alla processione dei dodici geni portanti remo

del papiro di Torino (1, 2), scena accompagnata dalla seguente leggenda:

M.^W III

1^"^ (Ci ,VV\A/V\

1^
AAA/VSA

I

lil

III ^iwè^k ntJ

Ci
cr=i

O O
o

.^

t
CI

©
o| Ci

^A^AAA

MI -J III

%'À

m
1 oi '•^- /^

Ili

^^C3a ^ X o I

fi
'=^

H o
MI

Q

MI
/\A/V\AA

MI

(i'ivsti Dei soao i reiniganli di Ila, i conduttori di Colui che e nel Duau.

affinchè egli raggiunga la stazione orientale del cielo. La loro azione nel

Duau è di trasportare Ma verso questa località ogni giorno. Essi si fermano

jiresso l'acqua della barca che è in questa località. Essi hanno le loro braccia

munite dei loro remi e splende per loro questa località. Adoratori del signore

(') X'.'l pa]!. 17.Si> (k'I ?ilu;:i'(j ili Torino v'iui ima ban'a siiiiilo avoiiti' sopra disteso un serpenti'.
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del disco, essi fanno apparire l'aaima nelle sue forme colle loro misteriose

parole oyni giorno "

.

Nel P. di Torino (IV, 3) troviamo aucora un altro gruppo di quattro geni

portanti remo, colla leggenda:

^^ «^
/www "^^

Coloro che sono in questa scena provvisti dei loro remi [^rimontano la cor-

rente .?] cielo, dietro i figli del Dio. La loro azione è di innalzare

il grande disco all'orizzonte orientale del cielo ogni giorno ".

go registro

')- La mummia del defunto, dietro di cui sta Osiride mimimiforme; innanzi a loro

tre personaggi in atto di adorazione. — Altra figura di Osiride mummiformo

ritto suHa schiena di im lungo serpente avente il cor-po eretto davanti e dietro

il Dio. Innanzi a questo gruppo sta eretto [su imo sgabello?] im ureus a coda

annodata ed un personaggio in atto di adorazione.

TI P. di Torino non ha nessuna scena che rassomigli a questa; v' hanno perù

in vari siti diversi personaggi in atteggiamento di adorazione, cioè:

(IV, 1) Dodici adoratori colla leggenda:

/\A/WNA ^/S

/NAAA^A 111

^^^

ni s^^

G

/i o<
III

Coloro che sono in questa scena adorano questo Dio grande in sul principio del

mattino, allorché egli raggiunge la stazione orientale del cielo. — La lori,

azione nel Duau è di adorare questo Dio grande quando si fermano presso

queste località e dispongono gli Dei nella regione Fakla . . .
.
di Ra, quando

egli raggiunge l'apogeo del suo sorgere splendendo presso il loro girone "

.

y



(IV. o) Dieci adoratori colla leggenda:

k in M Ci W

Ci®
/www f:

/www ^"""^ AAAA/V\

' III ~^( III

Costo,v che sono in questa scena dietro il sole sono i simulacri dell'Osiride

che è nelle tenebre assolute. Essi sono dietro questa figura misteriosa verso

questo girone in cui erjli vive. Essi nutrono di imrole questo Dio colle loro

preghiere stesse ».

/) — Dio, avente un braccio armato di scettro e l'altro pendente.

11 P. di Torino ha tre gnippi di simili personaggi.

([, '^) Otto Dei aventi in mano lo scettro j e nell'altra il segno -9-; un Dio mummi-

forme. — Il tutto accompagnato dalla leggenda:

/wy^'^A
I I I

© /\ <VWW\

111

ffl

f III III

^ I ^
1^.^1=115^^1 i^ F-AAAAAA

M H
I

III III l^]|u',1u',^ÌI^

.11 -

I
n

III

' III

© L^ III

fari

lll'l^"^ III

" Coloro che sono in questa scena stanno fermi muniti del loro -¥ (an/, simbolo

della vita) e ritti sul loro scettro. E questo Dio grande si rivela loro. Essi

si nutrono delle 'parole degli Bei che sono nel Buau verso questa località ;

essi producono ogni albero ed ogni germoglio suo in questa località presso la

magione degli Dei. custodendo l'ordinamento di questa campagna^.

(II. 1) Un Dio con 1 ed -p, uno scarabeo portante sulla testa un ovale pieno di punti:

'a'^:>.-i /w*/v\a

/WWAA (
1

1

Ci ^r e^
HI

J
Quelli che sono in ([ucstu scena nel Diiuu sono gli spiriti eletti, generati dal

Dio Xepra che porta il suo nutrimento verso questa località uscendo dietro

l'ori::odte orientale del cielo ».
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(IV, :{) Quattro diviuità, due masclii 000 Nun ed 8 8^ He lui, e le loro tem-

luine ^"^Nun-t t^^l ||'y> Hel.iu-t, tutte quattro i»rtauti 1 ed ¥•:

/wwv\ III >ÌÌÌVS

.1

1 <-=

k^vln III
'=^

I III

©
o

J^ k.6.
/VNAAAA

7R G

« Costoro che sono in questa scena nella loro propria forma raggiungono insieme

a Ra il cielo p)er accogliere qiieslo Dio grande nel suo uscire con loro

all'Oriente del cielo ogni giorno ».

4° registro

<l)
— Serpente munito di due (o quattro?) gambe umane e portante sul dorso uno

sparyiere. Pendono al di sotto della bocca i segni "Tel.

Il P. di Torino non ha questa figvu-a, la quale invece si trova nel papiro affine

n. 1780 dello stesso Museo. 11 grande papiro del Duau ha per fìgm-a più affine

(TU. 1) un lungo serpente su quattro gambe umane, dalla bocca del quale pende

il segno ¥-
; sta dietro il serpente im genio avente invece delle braccia due

grandi ali spiegate. Accompagna questo gruppo la leggenda:

fl1 J\ ktrZkIki
MI

Colui che è in questa scena, gli si rivela questo Dio. apparendo l'immagine di

Tum dietro di lui. È consumata in causa sua la forma lui. dacché egli vive

di ombre e di cadaveri^.

Il) — Quattro lunghi serpenti a coiiio annodato, eretti su sostegni
| |

men/ e vomi-

tanti luoco.

(l, 3) Sette sei-penti come i sudescritti:

m- I III

I III Ji% Ci

kflvJPlJAP™k^:^l^'->.^

\T flk«

\^ì^f^^à\\ imr^ Ili III J\

111 o I

-^^zz
J\ f^ Ci

X ll|l=S=l=:

© III

;jiini:^'^ Jì '-il'
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Questi hanno fuoco nelle loro fauci e coiisamaao le loro fiamme allorché sale

questo grande Dio sopra di loro nel Duau. Essi respingono con terrore tutti

i rettili che sono sulla terra. Quelli che non conoscono gli Bei del Duau e

le loro forme essi vivono (') del loro sangue e li perseguitano ogni giorno,

mentre salgono gli spiriti eletti nella cerchia misteriosa che è presso di loro.

Ma chi conosce \_queste cose vedendo i loro spiriti'} non passa nella loro fiamma "

.

Seconda sesione.

Comincieremo a tradurre le due iscrizioni rerticali, o piuttosto quelle corrispon-

denti del papiro di Torino, poiché le prime non sono che agglomeramenti disordinati

di diversi frammenti delle iscrizioni relative al terzo ed al quarto scompartimento

del Qerer. Per dimostrar questo non abbiamo che a porre a confronto le due coppie

di iscrizioni.

L'iscrizione verticale a destra della seconda sezione del P. di Brera è:

OOO .^"""^ (VWSAA g ..

"
piniiii ' /vvwv\ 1^®

I
I qsn o

AAAAAA
AA/VWA AA/WW "^ ^

(p MI ^^~^> /vA/\A'NA
^C ^ 111

fM\èìkmK*% on ffl ^f^k^^li
4????95?%:%;???95?;??S?S?S?^%:«?g;%g:

Ed ecco ora l' iscrizione corrispondente del P. di Torino e la sua traduzione :

P 1 ìA ' /vwvv

i^ AA/\/W\ ^ o S

/IJ^Ì

.c^@ —-1^ III ìiii'^irS^-P

j

'wwv\ ^^
I

,wwv\ <--—-^
I 1 4 Ci 'Il Ciò.;

O 7^^

0^

Ci

S

^l±:z.MU*m^\\^&-^
jy ì)s.^Q

q^^ipf™(ij II P. di Parigi ha

loro sangue, ecc.].

(2)11 P. di Parigi ha il."^ 'Tjr'jUa/-o/6' invece Ji
|%

"'^J^
ecc. i^ /(' loro forme, nutrendole \_del

ordini.
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" RaggiuìUje la Maestà di questo grande IJio ijaesto girone, impartendo gli ordini

agli Dei che vi sono. Il nome della porta di questa località, per la quale

entra questo grande Dio, è: Porta di fermata degli Dei del Duau. //

nome di questa località è: Entrata del girone ove si fa la prepara-

z(i]one(-) dei e a.ia,y evi. Il nome dell'ora di notte, durante la quale passa

questo grande Dio, è: Stella, signora della barca, che respinge i

malvagi al suo apparire al mattino".

L' iscrizione verticale a sinistra della seconda sezione del papiro di Brera è :

ODO J (sic)

iiL ><,=_ o Jìrììn'^' 'i'::x'— ^ '==',•., f\ >ic ^ =^ ht^ x=>c
I

1
I

/WVNA'y \ y 111111
l I 1 ^—^^ UNII ^A'WVl /VSiVWV

_D'

I ~^1^A " *=^:^_Mt- 111 Q
I

Ol ^<
Ci

III C^

L' iscrizione conispondente del papii'o di Torino è :

111 iiii
.=i^' |.^w«—fl^Ui)^ i .=±±=.'^^-^'m A ^®'-^^ <=> ili

ODO 5ì r-ì ^ -^
(-) p —Li-_.;kfl^^^ s^ i^

^— ^'

—

'^^..K n 111 III 11! r:;:;;;^ ^ic o tt^Mi]o ©i^_^^=^ t^ ® ^^
ftì
^^ ^^ o,^—,

,

3Ì^J:?§«
Raggiunge la Maestà di questo grande Dio questo girone del termine delle tene-

bre assolute. La nascita di questo grande Dio nelle sua forma di Xepriì

è in questo girone. Le forme della Dea Nun-t sono in questo girom a IIa

CJ i>[ipuiv il Cu ut 0.

C) Il papir.. (li Pa-itri lia: ^sx J ;:;X:X;ì:; ^
^
'^ r^ l'I il'^'"' >'"ii-l- il 'li" ^'un e il aii.

H e h u. QVedi in /) la scena del papiro di Torino IV, 3].

P) Confronta nella precedente lista oraria di Renderà il nome della 12-'' ora della notte.

y
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nascita di questo (jraiide Dio, allorché egli esce dal ])uau e raggiuayc la

barca Ade sorge dai lombi della Dea Nut. // nome della porta di questa

località è: Porta di separazione degli Dei. // nome di questa località

e: Formazioue di tenebre e sorger di nascite. // nome dell'ora di

notte in cui si produce questo Dio è: Con terapia tri ce delle bellezze

di Ra ".

Ora veniamo alle scene della seconda sezione. Nei tre registri di questa sezione

sopra alle diverse figiu"e corre un'iscrizione divisa in varie parti, di cui alcune in

inchiostro rosso e le altre in nero. La traduzione di questa iscrizione presenta molte

difficoltà, sia per l'imperfezione calligrafica dei segni, parecchi dei quali sono irricono-

scibili, sia e principabuente per l' incoerenza dei diversi periodi del testo. Questo-

non ha nulla di comune colle leggende che nel Libro del Duau accompagnano le

scene sottoposte, e si riconosce solamente che esso ha un senso di scongim'o magico;

ma non si comprende il suo rapporto colle scene del papiro in cui esso è inserito.

Semln-a tuttavia che le diverse parti in cui è diviso questo testo debbano corrispon-

dere alle diverse scene sopra le quali esse sono rispettivamente scritte. Egli è perciò

che noi accompagneremo ogni scena colla parte di questa iscrizione che le è scritta

al disopra, tentando di tradmia letteralmente il meglio che potremo.

1° registro

il — Barca portante a prora sCX ed a poppa "-=^. Eitti sulla barca, le braccia pen-

denti, gli Dei: ^V^ Ap-her, ^^^3 Sa e R a (?, ha sul capo il disco), nel mezzo

un dio criocefalo sotto la spira del sei-pente Mehen, dietro stanno' tre pei

minori senza distintivi, il primo ed il terzo dei quali però sembrano ieracoce-

fali. — Al disopra della barca l' iscrizione :

s

^ \_IIoro~\Ra, che sei sui venti di ogni giorno! Rimorchia (') questo dio grande.

La sponda del lago ecco pter diritto e non nel decano Sesmii che si distende

nella rete {':')''.

11 papiro di Torino contiene tre di queste barche in tre luoghi diversi, cioè:

(UT, 2) Barca avente sulla prora il disco solare iq chiamato S c:^> -à: ;j^ illu-

minante il Duau. Sulla barca gli Dei ^^ , ^m, ^^ (oppure ^^) Hatl.ior,

\\ "^ Af. che è il nome del Dio criocefalo avcn'e in capo ^3>. nella mano destra
|,

„ ^\ . —P—
(') Io assiiiu" g__j k collie una variante di ^ .
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nella sinistra -V-, e ritto sotto la spira del sei"pente M e l.i e n ; dietro questo gli Dei :

£i^ i
^"^

(ieracocefalo), C:^^ ^ , 7^ ' f^ '^ ^ ^Si il l'ilota, della barca.

« Naviga questo grande Dio in questa località in questa scena. I suoi remiganti

che sono Dei [lo~\ trasforlano verso l'orizzonte orientale del cielo. i'Ureus

raggiante che è a prora della barca è la imm.agine di questo grande Dio

sulla via delle tenebre assolute per illuminare gli Dei che sono sulla terra "

.

(II, 2) Barca simile alla precedente e montata dagli stessi Dei. Non v' ha il disco a prora.

•ii^i=»^ni]«iik>if=kEfl»

III o

III

« Naviga questo grande Dio in questa località in questa scena nella sua barca.

Gli Dei suoi remiganti io trasportano, n raggiungere gii Dei che sono in

questa località, per acqua coi toro remi »

.

(IV, 2) Barca simile alla precedente e cogli stessi personaggi. A prora lo scarabeo.

M ^ I «,1/vA Jfi!^ <!:> 1
1

I ~«A^^ _HÌ5^ Ci
I

""«^ _Ms III

« Naviga questo Dio che è in questa scena in questa località in mezzo ai suoi devoti "

.

h — Serpente alato, barbuto, camminante con due gambe umano. — Al di sopra

r iscrizione :

lì
"^ <-= -n _(^ .0. n w^^^ ^-—7 (C) ^=1 ^^ ^ w v_v A A f^^^ ^

« grande! non parta ogni giorno dal suo ciclo divino e da ogni suo seguace

fuori dell'Aqexl " (-).

(') Fili qui presu dal pai)ii-(.i ili Parisri.

(2) M t^^r\-n iiqcr, letter. : /a refi ione della perfezione, è la regione mistica in cui il solo

si corica al tramonto. Nelle basse epoche questo vocabolo è usato come variante di o ~L n e t e r-/ e r.

per designare il regno dei morti (V. Rituale dei morti, CLXV, 6), ed auclie talora la necropoli.

, C'l.\SSE ni SCIE.N/K MORALI UIC. — MEMORIE — VoL. XII". 7o
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Il libro del Duau di Torino non ha simile tìgura; 1' hanno però i papiri n, 1770

e 1786 dello stesso Museo, che contengono estratti di quel libro. — Per la

leggenda veggasi quella messa alla scena g).

m) — Dio armato di 1, dietro quattro donne, ciascuna delle quali porta sulla testa

il segno fv/\/i con prati rossi sopra di esso rappresentanti fiamme che spuntano

dal segno medesimo. Al disopra di questa scena v' ha l' iscrizione :

« serjìenle A pap presso l'avversa fiamma che è nel nostro cjro/ade fuoco! Non

sia esso l'immolaiore del signore di essa (fiamma) ! "

.

,,T| ox .^^ :;;:;^ |\ ~i~ -7=^ s ^f o p^^llx %ro^l\
1^^^'

•='' A«wv, III .M^ <r=> III 'wv.v^ Ili L'^^:? m J _Mi _^ ni .M^

d

" Quelle che sono in questa scena \^vi si aliano ogni giorno a combattere'] contro

i nemici di Osiride all'ora in cui il Dio Her-utu-f (') custodisce questo

girone. Esse vivono delle grida dei nemici e dei lamenti delle anime e dello

ombre [che stendono'] loro le braccia dalle loro voragini di tortura :.

"> - Quattro persone capovolte entro un ovale; m genio armato di coltello che

vomita fuoco in un forno, ove in mezzo alle fiamme sono tre teste recise. Un

altro genio oficefalo pure armato di coltello che vomita fuoco in altro forno, ove

tra le fiamme sono tre ideogrammi ? delle ombre. — 2" registro : Dio ieraco-

cefalo (Horo), il capo fregiato del disco sQ, avente nella destra mano un col-

tello ed appoggiaute la sinistra ad im bastone ; un forno entro cui sono tre figure

di malvagi in mezzo al fuoco, su questo Jorno vomitano fiamme da una parte

im serpente barbuto e dall'altra un genio (leontocefalo) armato di coltello. —
Al disopra di queste scene corre l'iscrizione:

/>AAA^/\

^^^^Jf^ci vx^JT 1^—°^ 111 ^ 1 <=>! ca V

(1) Variante del nume delle divinità della IP ora della notte. V. la precedente lista oraria

di Dendera.



» Apap! Non Ingiungere] alla casa della doppia giustisla! Riposi alla notte,

ri-posi il signore della picca ogni giorno I Non soffi egli in ogni cuor ! )<J Iloro

questo Dio graiule die è nel suo cuore alla dimora di Apura(H) — Adora-

zione. — Oh! il serpente Apap romita fiamma contro la sua casa colla fiamma

di ogni giorno, ed esso arde nel fuoco' eternamente ».

(111,3) [L'ovale è chiamato (1 ^^ [\^^£i M ® % i la rape dei precipitati}. La

leggenda relativa a tutta la precedente scena è:

'>«>~>^ III -tì^ ^ III -www _s^ _^^ I—I i _zr ' ni '" Trf

I 1 fsAJ\r>AA I wSv^

1^ Coloro che sono in questa scena nel Duau è ordinato di tormentarli (') ogni,

giorno da sua maestà Iloro, Dio del I)uau »

.

Segue una lunga leggenda che contiene le parole con cui il Dio ordina a questi

geni esecutori delle sue sentenze di tormentare, lacerare, mutilare, ali1)ruciaiL'

gli empi.

(IL 3) Il Dio ieracocefalo Ra-Horo £5^ ?a dirige la pimta di una lancia verso

acque nelle quali sono dodici (-) corpi umani sommersi in diversi atteggiamenti :

* / sommersi che sono nel iJuau ».

2° registro (seguito)

0) — Quattro geni mummiformi, il capo coperto dalla corona bianca Q, tenenti coUu

due mani lo scettro \. Dietro di loro un genio collo stesso scettro, ma avente

al posto della testa due getti (di fuoco di sangue ?). Al disopra l' iscrizione :

" Oh barca U a ! Spruzza Ha la faccia dei venti contro i suoi nemici - bis -. Egli

respinge i suoi nemici nel fuoco ».

(II, 1) Il papiro di Torino ha dietro i goni mummiformi quattro geni con 1 ed Y:

il 1" come quello del papiro di Brera, il 2" a testa di schacal, il 3" a testa di

sparviero, il 4° androcefalo.

(') Oppure: urite essi tormentino "

.

f-j TI paiiiru (li Parigi no lia dicci s'iLaim-iitc
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^^'•'VWN ,, ,^ ...... .

Ili _Hl^ "'"^^
III " H III

^ <-.

^^TTi^^Trg^^c^ - ttR^Sv Ol

O 111 ^=_^ I

!^|s;^k*^
t Coloro che sono in questa scena sono immarjiriì. di Ar-Hor (occhio di Boro).

Questo gramle Dio si rivela loro nel loro nome. Essi riposano ed aspirano

i soffi che sono nella bocca di questo grande Dio. Le loro anime salgono dietro

di lui verso l'orissonte. Essi disseppelliscono i cadaveri e trascinano i visceri

dei malvagi, l'ordine essendo di tormentarli nel Duau-'.

j') — Un cinocefalo seduto in un trono, un braccio alzato, nell'altra mano stesa l'occhio

sacro Uza "^ì^. Stanno ritte al suo aspetto sette donne, delle quali quattro

leontocefale, tutte armate di bastone ] . Sopra questa scena v' ha l' iscrizione :

- Ecco ! Si aggira verso la Maestà di questo grande Dio uscendo la glorificazione

verso di lui in ogni giorno eternamente. Lungo il giorno, in cui Egli mostra

la sua faccia, è dato riposo,: lungo la notte il serpente Apap colpisce colla

fiamma come \_con'] una accetta "

.

(II, 1) Il papiro di Torino ha otto donne, tutte con 1 in una mano e -V- nell'alti-a:

XA ^^ „<^0>- H r< -<-J=l--=^ /vv\A'\A

<3 III
C^

I Jfek'^'=- -k .^ (333 <=> III ^

O I

« Queste Dee sono le preparatrici dell'occhio di Boro di costui (') nel Duau. —
L,a loro asione nel Duau e dell'occliio di Boro di costui è di disporre l'occhio

divino (^) affinchè preservi e protegga ogni giorno '

.

1) — Serpente coricato in una barca.

(IT, 1) Nel papiro di Torino il serpente porta al collo il simbolo della vita ¥-.

(1) Cioè: del cinoccfulo.

(*) '^ìv -<S>- simbolizza tanto il solo quanto la luna.
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J\ u
A/VtfW\ ' '

tJ
*• Costui che è in questa scena nella sua barca si ferma verso le tenebre assolute

alla stazione dell'orizzonte orientale ».

'; Su due gambe umane, rivolte in opposte direzioni, sta il corpo di un sei-pente

che si erge alle sue due estremità terminanti con due teste barbute. Fra queste

è ritto sul dorso del sei^pente uno sparviere nero. — Al disopra della prece-

dente e di questa figura corre l'iscrizione:

^
III ni

III

^®fl:k^
'^^^-^

AAMVV\

-J III

III

n AMWV

o ^

< Non parlano essi loro - bis - Oh! Tu che abbatti le loro mani eternamente nella

montagna! Le due bellezze che giumiono al (') cuore, tu le segui col corpo.

> Essi non commettono azione cattiva in ogni giorno in cui la parola è per la

verità »

.

(II, 3) Nel papii'o di Torino il sei-pente ha quattro gambe, due dirette in un senso

e due in senso opposto. Delle due teste del serpente, l'una porta la corona

l)ianca Q e Taltra la rossa V. Da una parte e dall'altra di questo sei-pente

stanno due Dee. le braccia pendenti, aventi in capo l'ima /) e l'altra L/- ^^

leggenda è:

/VWNAA
I I I

fmh^i^—^^ JiSk

Z! A

Q U

» Aq 1 CO3

O

Costoro (-) che sono in questa scena stanno ai due lati del serpente Tesl.ier. //

quale è l'anima del Dio Sokari che dimora nel Duau. Sale questa immagine

al pari di lui dietro questo grande Dio all'orizzonte ed entra accanto a lui

nella terra ogni giorno ».

(') As.sumo Ij;;^ come viiriante di /ww«
III1 1

1

(^) Cioè: le due donne.

J\
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3° registro.

s) — Processione di quattordici geni, cioè : uno annato di scettro 1 ,
quattro tenenti

colle mani pendenti un arco '^^=^, quattro portanti sulla spalla una scure, uno

portante sulla spalla im bastone e quattro portanti sulla spalla un bastone (') ed

aventi per testa un disco rosso. — Al disopra l' iscrizione :

<:=> w Q '

'

n

Tm^ <3=^ III S=i ^^ III LJf J lii ^X£^ 1

21 [=1 III Ji'^^^j!^ % 111

» Ohi Concedano essi /'Aqer del Duau. Ogni che è m loro a

come Vieni ! Essi vengono 'per guardare la grande montagna. Essi

muoiono^ essi si trasformano, essi sono in te, per te o contro di te. Non è

sollepoto il cuore [sul sostegno] ad ogni giorno presso il signore direttore

dei venti. Gli ap'partenenti alla terra gioiscono ed inneggiano di allegria:

essi sono in giubilo ed in adorazione "

.

o I \M^^J\ III .^^ <=> c.n IJ [^^ ^^ lAi I

Jo^ni^^S III <=> I

In

n v\\

Coloro che sono in questa scena muniti delle loro lande e [quelli'] muniti dei

loro archi al cospetto di questo grande Dio appariscono accanto a lui all'oriz-

zonte orientale del cielo. — Allorché sale questo grande Dio dalla stazione

orientale dell'orizzonte, salgono essi pure con questo grande Dio al suo seguito ».

— Il segno ] sonnontato da un disco rosso, fra due Dee sedute che lo adorano.

Dietro la Dea di sinistra sta una mmiamia oficefala. — Al disopra l' iscrizione :

VQi /SAAA/NA

I ^ III
i^\^Mi^^^^']sjn-m

Oh ! Quei remiganti che sono nella barca misteriosa in ogni giorno .' Opera Ita.

Il Neter;(er (ì) è la necropoli di Ra ».

('} Probabilmente mi ramoscello, come nel •l'apiro ili Tnviiin.
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(II. 1) Il papiro di Torino invece della mummia ha duo sci-penti erotti, fra i (|uali

in alto è un disco rosso. Di fronte a ciascun sei-i)ente ò seduta mia Dea, un

braccio pendente e l' altra mano alla bocca : di queste Dee l' una lia in

capo Q e l'altra %/.

;:;;xxxjTT liii^
4 n QCi^^ a*

J5iJin.l5Wl.fi' Ci -

ksflJ1^fl[^rl7^
m

^^T5S=f •

AAAAAA
I j I

III

=1 r~w~i

fl + =.[M- © AAA/^A^

III % ^ JV\flAAA, W;

III
III

^^Ciiv^l^1 1^
AA/\AAA

II!

« Queste Dee che sono in questa scena, delle quali quelle a sinistra appaiono presso

due serpenti e quelle a destra presso un'ascia, interjìellano le anime che sono

in terra ed hanno cura di loro per proleggerle al mallino contro le imma-

gini misteriose che ioi si trovano, magni/icando in loro favore le loro nirlìi

allorché sale questo grande Dio verso di loro -.
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